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SOMMARIO 

...TRA NOI. 

QUI MAGIA inizia con questo numero 

1/95 il suo ouavo armo di vita e non £ 
poco ed a noi sembra ieri di avere appena 

incominciato eppure il tempo £ passato e 

troviamo ira gli abbonati i no mi di coloro 

che ci hanno seguito da sempre e moJu 

invece che sono saliti su questo palcosce- 

nico piü receniememe ed agli uní ed agí i 

altri vogliamo offrire mol le novitá che 

iniziano proprioda questo numero. 

Primo ira uiui AL MANNf il nostro per- 

sonaggio copertina, uno dei piü apprez- 

zaii menialisti e creativi degli STATI 

ÜNITI che, per la prima volia ed in 

esdusiva, si confida con noi e ci concede 

il diritio di pubblicare molte deüe sue 

creazioni. 

Seguendü iJ suggerimemo del nosuo Rc- 

dauore Capo FERNANDO RICCARDI 

abbiamo inízíato una serie di articoli de¬ 

dican a coloro che solo oggi si avvicina- 

no alia prestigiazione, a questo scopo so- 

no gli articoli di ROBERTO GJOBBI, 

suil’impalmaggio e di LEWS CANSON 

su uno strano effeito con una corda ed un 

fazzoletto. Ma se robíeuivo £ quello di 

daré un primo elemento di studio t anche 

vero che abbiamo evitato il banale e 

rowio e la completezza e Ja profonditü 

del la trattazione possono essere utili an¬ 

che ai piü colti e preparad. Visto il suc- 

cesso delle grandi i Ilusión! abbiamo re- 

censuó tune je piü imponanti opere del 

settore, reperibili anche in Italia ed in 

questo numero ne pubblichiamo una bi¬ 

bliografía che sará complétala nel prossi- 

mo. Per gli appassionati del “faí da tes* i i 

TRIPLO M1STERO di STANLEY COL- 

LINS sará di sicuro interesse, 

A pagina 15 pubblichiamo il programma 

deliagliato della nostra manifestazione di 

SAN MAR TIN O DI CASTROZZA del 

prossimo marzo il CORSO D! PREST1- 

GIAZIONE che tamo interesse ha suscí¬ 

tate nd nostro ambiente tanto che i posü 

sono quasi esaurüi e non possiamo che 

sollecliare coloro che fossero ínicrcssati 

ad inviare súbito la íoro adesíonc. 

Cosí come sollecitiamo tutti coloro che 

ancora non lo avessero falto A RÍNNO- 

VARE IL PROPRIO ABBONAMEN- 

TO, al prezzo speciate di £, 125,000.= 

E1 VALIDO LINO AL PROSSIMO 1S 
FEBBRAIO 1995. 

E per consentiré a tutti di approfíLtare 

di queste due subordinarle occastoni 

questo numero ha una tira tura di 1000 

COPIE, che sono sute inviate ad al- 

trettanti cultori italiani de lia nostra Ar¬ 

te. Vi aspettiamo ! 

TONY BINARELLI 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON AL MANN 
T. BINARELLI 

AL MANN, a simstra de lia foto, e RICHARD OSTERLÍND, 
a destra, due dei piü affermati mentalisti americani, giocano 
tra loro una dive ríe nte sátira sulla le ¡tur a del pensiero con i 
biglietti. 

D: Cbi é AL MANN? 
R: So no nato il 20 Gennaio 1924i Ho quasi 71 anni e se mi* 
ritiraio. II mió nome dr arte come serillo re é AL MANN: 
Quello reale é GILBERT ALEMAN, que lio in scena é ALLE* 
MANN. 5000 ¿nteressato alia lettura delía mente sin da 
piccolo. Ero un amico di DUNNÍNGER nei suoi uítimi anni. 
Ero al suo cape ízale quando morí Ho preséntalo mentad- 
stno in scena, in televisione e alia radío. Faccio ancora uno 
show. Adoro scrivere sul mentalisnto e continuérb a scrivere 
ancora per breve tempo. 

I): Quale genere di magia preferisci? 
R: Preferisco la magia mentóle. 

0: C'b una grossa differenza Ira una esecuzione di un amen- 
cano e quella di un europeo, Quaii seno le diíferenze íonda- 
menlati e perché? 
R: Si! Ha nótala la differenza tra un esecutore europeo ed uno 
americano- Mi sembra che i maghi europei face taño un corso a 

livelío di master per la presenta sulla scena* La poesía, voce e 
manierismi dei maghi europei sano moho profossíonali e drnno 
la loro classe; mentre i maghi americani sembrara Jare affida- 
mento piü sulla loro fama e personalitá única e sulla sorpresa 
che desta la loro nuova magia\ 

D: Professionalmente, i classící 1245 mmuü per uno show 
non sono cosí lunghi per mettersi in evidenza, Come mai le 
conferenze magiche ancora presentado amatori o aspiran ti 
professionisü con quesia formula? 
R: V azione in 12-15-20 minuíi é moho popotare negli USA, 
specialmente per un mentalista. V azione meníale in 20 mi- 
nuti é tuíto ció che il pubblico pud prendere davalo alia sua 
suspencet misterot e profondo impaito. Suppongo che le 
conferenze magiche presentano amatori per daré loro una 
chance per fare il loro numero. Per quello che so non c7é 
pagamento (o i nade guala pagamento) per presentare un vo- 
stw numero in una conferenza. Chi esegue un numero di pri¬ 
ma classe non é troppo de siderosa di ¡avara re gratis. 



LASUA MAGIA 

D: I circoii magia prima e le conferenze piü tardi, hanno 
conuibuito ad espandere la magia, ma hanno creaio anche 
una serie di professionisii o semi-professionisti che non sem¬ 
pre sono bravi abbasmnza per esecuzioni pubbhebe, Se que- 
sta fe la reale siruazione, quaii sono gli svüuppi futuri possi- 
bili e quaii i rimedí? 
R: Credo che i nostri circoli magia e le conferenze sono un 
buon terreno di lando per aspiranti professionisti. Mo cer- 
coto di avere scuole di esercitazione per chi inizia. Cosa 
manca in al cune conferenze é la critica nelle r iviste. Se un 
aspirante mago fa qualcosa di sbagliato durante tí sao nu¬ 
mero, qualcuno do vrebbe consignarlo per correggerlo Una 
commissione di espera potrebbe Jare puesto lavara. Ho 
consighato anche di formare gruppi-show e lavaran* come 
una squadra per il bene dell Arte. Una persona potrebbe 
fare la pane del super-eroe memre il resto delta sita squa¬ 
dra lavorerebbe dieno ie quinte e in mezzo al pubbüco 

D: Affarisá de i la magia in par acolare himno creaio una ge- 
nerazíonedi umaghL con nessuna cultura, che ñor. leggono, 
Síudiano c usano una sorra di bofíone mágico che Javera da 
solo, Quaii sono le conseguenze prese mi c fuiurc? 
R: Magín sprovveduti e tg ñora mi saratmo sempre con noi. 
L' accanocciata e vecchia don na ñera dan ene ricen face rulo 
magia con ia sita pessima gratnmaUca e appamue nmocen - 
te ignoranza, FU il pubbüco che decide cosa vuole vedere. Se 
un mago non piace ad afín magín e fa ero lia re la casa con 
la sita magia, faceta puré. HOUDINI era odiato da molti. 
II mago che non place al suo pubbüco, cadrá al margine 
delta si roda, non importa quanto professionale sia il sao nu¬ 
mero. I rime di sono duri da trovare. 

LA SCONCERTANTE 
LAVAGNA-TEST DI KEELER 

AL MANN 

Düpo che il Dr. H, SLADE si ritiró dalla scena, FIERRE 
L.Q.A. KEELER divenne il suo successore negli U.S. A. La 
sua fama sí propagó loiuano e presto divenne il bersagíío per 
gii espositori. H, EVANS, nel suo libro, lThe Spirii World 
Unmasked'* (Lo spirito mondiale smaseherato) - 1897, anco¬ 
ra statnpato sotto il tiiolo “Hours wiih Uhe Ghosts" (Ore con i 

D: Cosa peí isi del mental ismo c. come do vrebbe essere pre¬ 
séntalo? 
R: Aíi reverso gli anni ti mental i smo ha dimos trato essere il 
miglior genere di intrattenimento misterioso, 11 numero a 
Domando e Risposta é il piü richiamato. Le persone ere ¿i ono 
cosa des ide rano c red ere, II menta h smo de ve essere presen ta¬ 
to seriamente, Molti effetti non hanno valore a me no che non 
siano presentad come cosa reale, Ma ü menta lista stesso de¬ 
ve rifi ut a re dT essere a cc redita to di p ot e ñ s upe r-nai u ra ti. Di - 
co al mió pubbüco che sto per mosirargli alcurn illusiont del¬ 
ta mente e per far gradire ogni cosa di quedo che dico e fac¬ 
eto, metió un pizzicc di sale. Ció copre ií rifi uto. Ma ¿lapo 
che avra prevale i miracolt che fute, il vostro pubbüco ira* 
momio (lime tilichera totalmente il rifi uto che a vete jane 

Di Consideri 11LLLER e RAND1 sbagliali o giusü 
R; RANDI ha delta nwht valle: Le persone vo gli ono ere- 
den e non importa cosa viene ¿k ito, le persone crede mam 
nei nuracoli. Perché, mi cine do: La risposta é sempiia 
Ognuno di noi ha visto miracolt v ognuno ci crede indas: 
va ed i o. RANDI ha consigliato agli scienziati che la r ¡cer¬ 
ca nei fenomeni pstchia deve continuare. Non dobbiamo 
Jenrían i C c uno strano i meraviglioso pote re non ancora 
uí i h ztülü. Dobb ian w ce t xa rio URl OI LLER é un ver o n i a - 
go: produce omvinzíoni, 1 tnortaii hanno molíisstmi misten. 
Le diviniia non ne hanno! 

Di Quale presügiatore ha avuto influenza m\ ino sviluppo 
professionale? 
R: DUNNINCER. Pote va parlare a sua madre in un 
profondo silenziol 

fantasmi) - dá i i segueme ragguaglio a pag. 81. 
Dr, TAYLOR, investigaiore psíchico, che ha gik avuto aleo¬ 
ne sedute con KEELER, ne preparó un alna a Washington 
D.C. con ío scopo di provare ulterior! polen di KEELER. 
Egli s filló Kí a LLR diccudole in un messagaio sulla Javagna 
spirituale la marca e il numero di serie riel suo orologio. Dr. 
TAYLOR afifériñó che cgli siesso non fece sapere il numero 
di serle eósl non c'cra nessun pencólo di tclepaüa úsala ne 
pule va essere ehiesio di stri' rio su un híglictio Y\ carta nio- 
neca Dopo una Junga convcrsazione neila quale KEELER 
aileunavá che la nchiesta era inusuaJe, KIíFiER diic.se al 
I "r, TAYLOR dr nmuovere il suo urologio e di mcitcrlo su 
un mncchio di lavagne i^r laci litare la pro va. í 'orologio Lu 
nicsso solio un fnz/uleUo humeo che stava copre rielo la Lwa- 
gna superiore. KEliLER poi mise un tessuto ñero sopia i! 
tullo. 11 Do TAYLOR seiHha Ü suo orologio attravcrso il 
tessmo per aecertarsi che era ancora la Dopo T¿t convcisa- 
zione, le lavagne fui ono ispezionate e un messaggio fu nova¬ 
to che dice va, la marca e il numero di serie delEorologio. 
L'effetío fu profondo. Nfe EVANS o ü Dr. TAYLOR aveva- 
no una soluzíone per il mistero c nessuna spíegazione fu ten¬ 
íala sebbene sospeuarono che uno scambio di orologi era Sta¬ 
te fano. Ció che segue fe ia mia teoría di come KEELER ese- 
gul l’effeüo: sappiamo che KEELER tehne sempre da 20 a 
30 lavagne ammucchiale sotto la stia sedía nel suo ufficio. 
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LASUA MAGIA 

Queste lavagne erano visibili per chiunque si sedesse, Co- 
storo pensavano che fossero ord inane lavagne, KEELER di 
certo conosceva le $ue varié lavagne atura verso segni segreti 
e pote va metiere la sua mano Su qualsiasi lavagna desidera- 
ta. Dopo che i! Dr. TAYLOR propose il test, KEELER lo 
impegnó in una lunga conversazione durante la quaJe tiró 
fuori un mucchio di lavagne-inganno davanli a luí ai laio del 
tavolo. Un fazzoletto bianco fu mes so sopra coprendo la la¬ 
vagna “raggío-X** e al Dr, TAYLOR fu chiesto di metiere ü 
suo orologio so tío il fazzoletto. Un altro falto che sappiamo 
ó che KEELER sedeva sempre su una bassa sedia a dondolo 
che, automáticamente, metle le sue b rae cía e mani fuori dalla 
visíone solio ií lavo lo. II lavolo ha un íes su lo copre ule che 
aggiuiciava in basso sopra i latí del tavolo, KEELER tenne 
la maggiur parte della lavagna sul suo grembo e mise le ma¬ 
ní nelle sue tasche deliberatamente assumendo un atteggía- 
memo di cosíame agiiazione. KEELER mostró un tessuto 
pesante ñero di velluto copre me che eomeneva uno o piú ta¬ 
sche segreie nelle quaJi egli a ve va mes so il suo orologio, e 
copn il mucchio di lavagne con esso. KEELER invitó il Dr, 
TAYLOR a sentiré U suo orologio e alio stesso lempo KEE¬ 
LER pressó sul pannello oscillaivie delta lavagna superiore, 
che causó airorologio del Dr. TAYLOR di scivolare nel 
grembo di KEELER silenziosameme. 
II resto deüa presen taz ione fu un gioco da bambini per KEE¬ 
LER. Lesse la marca e i i numero di serie e scrisse un mes- 
saggio su di un1 ai ira lavagna nascosta díetro i i tavolo, rimise 
rorologio del Dr. TAYLOR e alzó il pannello della lavagna 
nelfauo di scoprire le lavagne. íl Dr. TAYLOR prese il suo 
orologio e KEELER aggiunse la lavagna-messaggio, che era 
staia pórtala fuori ínsteme alTorologio, ai mucchio p neiratto 
di coprire nuevamente le lavagne. íl tessuto ñero coprente 
serviva ad un numero di scopi. Ültre le tasche segrete per 
spostare gli oggetti, ti tessuto copríva completamente le lava¬ 
gne impedendo a chiunque di contare le lavagne úsate. 

GLI ASSASSINI 
ALMANN 

EFFETTO 
L’esecutore predice la scelta di 3 earte. Questo effeuo ha 
una nuova presentazione e offre una buona ragione per met¬ 
iere la lavagna sopra le carie. 

PREPARAZIONE 
Ad un lato della lavagna attaccale una busta. Queste buste 
saranno della misura adatia per conteneré 3 piccole carie 
“Playüme” La fig, 1 mostra una lavagna-carta con una bu¬ 
sta attaccata con un pó di colla, 3 piccole carte PLAYTfME 
sono messe nel Ja busta che viene lasdata apena in modo che 
qualsiasi persona possa metterci le dita e rimuovere le cañe. 
La linguetta delía busia si apre verso destra, come mostrato 
nella fig. 1. L’aJtro lato della lavagna, contiene invece 3 car- 
te da poker che sono i duplican delle piccole carte che si tro- 

fifi. 2 

vano nella busta e sono coperte da una lingueUa. Le carie 
poker sono faceta verso restemo e la linguetta di copen uta 
b del lo stesso colore del retro della lavagna e mostra il dorso 
di una caria sulfaltra, Un elástico liene ogni cosa insieme. 
Un pezzo di gesso é messo sopra il lembo sotto Lelastico, 11 
maz20 di carie é senza le 3 carie forzate e ha lo stesso dise- 
gno sul dorso come ü lembo. 

PRESENT AZIONE 
Passaie il mazzo per farlo mescolare e Lagliare in 5 mazzeuh 
Rimuovete Lelástico e il gesso dalla lavagna (tenendo la lin- 
guetta e le cañe con la puma del dito índice) e metteie la la¬ 
vagna a forma di crooe sopra ú mazzetto seelto dallo spetta- 
lore. Poi invítate uno spenatore a scegliere delle cañe o so¬ 
pra o sotto la lavagna, Qualsiasi cosa scelga egli avrá o le 3 
piccole cañe nella busta o Je carte sotto la lavagna cioé le 
cañe forzate. Dite che egli sceglie le carie “sopra" la lava¬ 
gna. Rimuovete il mazzo di carte sopra la lavagna e riebia- 
maie Tattenzione verso la busia delle carte piccole. Alio 
scopo di offrire le 3 piccole carte alio spenatore, dovele peró 
prima girare la lavagna nula intomo cosí la busta si apre ver¬ 
so di lui. Cosí gírale la lavagna intomo sopra i) mazzo di 
caite inferiore finché non é allineato con le cañe e allora ál¬ 
zate la lavagna terminando di girarla intomo (avete g\h falto 
cadere le carte forzate!) 
Permeiteie alio apeitatore di rimuovere Je 3 carie dalla busta. 
Puó prendere la lavagna se necessario rimuovete le 3 carte 
superior! daJ mazzo e mostra le la spetiacolare coincídenza. 



LA LAVAGNA FERMAGLIO 
ALMANN 

Questa b una lavagna preparata che prende il posto di moke 
altre pubbiicizzaie, Una volta che il mental isia adopera una 
lavagna iinpressione, probabilmente non fará mai uno show 
senza di essa La lavagna-impressione, o “lavagna-ferma- 
glio”, b uno de i mezzi pió veloci per ouenere il pensiero deL 
lo spettatore e anche uno dei gimmíck meno sospettosí. 
Benchfc visto quí, con la descrizione che segue, Tesecuiore 
puó ouenere un’apparizíone delLimpressione quasi automa- 
ticaineme dietro il palco o piauaforma. La lavagna b stata 

ben trauma da G. ANDERSON nel suo libro, “IT MUSI BE 
MINDREADING” (''Deve essere mentalismoD e ulterior¬ 
mente semplificata da N. BIGBEE nei suoi "40 Nuovi Mi¬ 
sten MentaliT Oltre a questi libri la letteratura su questa la¬ 
vagna b scarsa, Mr. V. D. B ARBOUR di Toledo Ohio, con¬ 
tribuí ad un método per la preparazione di un vas soto per 
prendere impressioni il 15 Marzo 1921 in un numero dello 
SPHINX-VOL.20-. II “vassoio” assomigliaad una lavagna o 
quadro con comice. lí gimmick fu costruíto nel 1918 e fu 
ben falto. La parle inferiere del vassoio fu copena con cana 
assomigliante a legno. II retro apeno per apparíre le impres¬ 
sioni. Mr. B ARBOUR pretese che tu que! tempo il método 
non fosse visto stampato. O avrebbe fonemente reclámalo. 

CARTA CARBON E 

íig. 1 

COSTRUZIONE DELL A LAVAGNA 
Nei cosínjtrla dovete sforzarvi per quanto possibile che asso- 
migli a una lavóla con ferroaglío. Non dobbiamo usare "fer- 
magli” Honestante la finzione e la lavagna de ve assoiniglíare 
ad una lavagna pura e semplice. Riferitevi alia fig. 1. Quesea 
mostra una lavagna con il contomo dei latí rosso, Mostra an¬ 
che 3 pezzí di cana tenuti da 3 bottoní a calamita. 
La lavagna dovrebbe mJsurare 22x27 cm. Tuda vía qualsiasi 
lavagna andrá bene. Ávrete bisogno anche di carta ñera 
cbiamata cana per costruzione. I bottoni a calamita sono di- 
sponibili nelle ferramenta. Possono cambiare colore ma il 
rosso rimarte il preferí lo. Avrete bisogno anche di lame di 
rasoio, di cana carbone ñera, e carta bianca per prendere le 
impressioni. 
La fig. 2 mostra uno schízzo di come devono comporsi le 
pañi insieme. Prima taglíate la cana da costruziont ñera nel- 
la misura esatta delta superficie de lia lavagna. Neila ñgr 2 íe 
frecce al punto “A" verso delle lame di rasoio che sono in- 
coliate sulla superficie del la lavagna proprio vicino al lato 
de!la comice. Una quinta lama di rasoio b posta dietro ¿1 
lambo dalla carta da costruztone nel punto “BT Un foglio 
di cana carbone ñero b poi incollato dietro ia carta da costra- 

fig.2 

4 
B 

CARTONCINO 
ÑERO 

zione con aleone gocce di colla ai 4 angelí delia cana carbo- 
ne. La carta carbone coprirá la lama da rasoio sul lembo del- 
la cana da costruzíone. 
11 lembo b poi incollato sulla lavagna neiia sola parte inferió- 
re, come si vede neha figura metiendo colla su una strisda di 
0,6 cm, nel la parte interiore. 
Un pezzü di carta blanco b ora flssato sulla lavagna coo la 
coila e puó stare anche senza colla e dipende dalia presenta- 
zione desiderata La cana carbone che dh il lato "carbone** 
alia carta bianca dará airoperatore una buona impressione 
come sará owio. 
La lavagna b ora pronta: carie e calamite messe a posto come 
si vede neila fig. 1. 

IL FUNZIONAMENTO 
I bottoni di calamita tengono i lembi a posto. 11 centro delle 
calamite b atiaccato al lembo della cana ñera. Se le 2 cala¬ 
mite sul lato sono messe verso la rnetá in niodo che lutli e 3 t 
magneti si ano auaccaü alie lame di rasoio sul lembo, i I lem¬ 
bo si aprirá quando ia lavagna é mcünata leggermente dalla 
posizíone verticale! LTopera2Íone b automática una volta che 
sono mossi i magneti, í magued possono essere mossi sirada 
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LA SU A MAGIA 

facendo dietro il palco facendo attenzione a non farli cade re, 
e una volta sul palco b permesso al lembo di penzolare fuori, 
menire tenete la lavagna fiella sínístra in modo che ii lembo 
cada sulla tnaruca deüa giacca. Un veíoce sguardo suJ retro 
della íavagna vi dará ame Je informazioni richieste. Per un 
veloce dísegno delFefféuo duplícalo, t megíio fissare la car¬ 
ia blanca suUa lavagna, Nel caso di risposta i) foglio dovreb- 
be essere messo siaccaio sulla lavagna cosí Uesecuiore pu6 
rirniioverlo semplicememe capovoJgendo la lavagna e per- 
metiendo a! foglio bianco di cadere mella mano dietro una ta- 
voleua. 
Per la presentazione, ia lavagna b te o uta dietro H retro del re¬ 
seca rore permetiendo alio spettaiore di disegnare o scrivere 
suile paro scivolate e di rimuovere queste, come raccoman- 
dato da G, ANDER30N, 
Per far assomig liare il lembo ñero deüa caria e la carta da co- 
smmone alia superficie del la lavagna, impolvera le la carta 
con una polvero di un fe!tro per canceüare le 1 avague, E* me- 
glio copare entrambi i latí del la lavagna con carta da cosiru- 
zione ñera. Mr. ANDERSON si raceomandd di metiere segni 
di gesso sulfaliro lato delta lavagna. Mol te persone conosco- 
no i botioni calamite poich£ sono divenuh familiar i e le pes- 
ssbiliiá sono che i pezzí di carta siano rimossi senza spostare 
il magneto. Se lo spettatore usa il centro del magneie il lem¬ 
po verrk alzato: in quesio caso sanü meglio per Uesecuiore, 
quando tiene 3a lavagna dietro la schiena, di pressare sul lato 
del lembo vid no al magneto di centro prevenendo cosí una 
“di $av ventura di percorsoU Se la presentazione non esige un 
immediato eccesso di ricatchi, aflora Uesecuiore pud distri¬ 
buiré con i maguen e stucco il l empo-carta-ñero tu tiT i momo 
sulla lavagna. La lavagna pu5 essere data senza che Pesecu- 
tore debba aggrapparsi ad esso, Dietro ü palco il lembo puó 
essere spostato e i ricalchi osservati prima deüo show. 
Per ottenere ottiini ricaJclit userete una matita con grafite du¬ 
ra e per essere sicuri nel caso d'uno spettaiore che scriva con 
mano leggera userete un foglio ñero mello fino. N. RU- 
TLEDGE, in un ecceüeníe effetto pubblicb nel New Pema- 
gram - Vol. 2 n. 12 usando la lavagna-fermaglio, suggeri- 
sce anche lui Puso di carta moho fina, 

NOTA 
Nelíe figg. 1 c 2, le corma deüa lavagna sono mosuate mol- 
to larghe, EÍCeiUvamerue dovrebbero essere di soli 3/4 di m- 
ch (1,8 cm) o larghe 2,5 cm (1 inch) per impediré di scriverci 
sopra. 

ALTRA IDEA 
Le íavagne magnetiche coa magneü-bottoni sono moho co¬ 
mo ai commercialmenie, Moite di queste Iavagne non sem¬ 
brarlo tali ma lavóle di colore verde, II le llore puó avere la 
preferenza di farle assomogliare a queste lavóle veidi: userá 
allora carta verde invece che ñera. La lavóla verde avrá cor- 
mei di metallo. Nessuna cosa ríesce a batiere una lavagna 
per attrarre Pattenzione del pubblico oggi. La lavagna sem- 
bra magica nelle maní delfoperatore e glí speuaiori metiono 
maggíore aiteazione e dimostrarto piú ammirazíone agü ef- 
íetti presen ia ti. 

LA LAVAGNA FANTASMA 
ALMANN 

B* un misteroí La vista deüa scritiura del gesso dove non do- 
vrebbe essere i nessuo segno b causa sea tenante negíi occhi di 
colui che os serva. 

Una lavagna da tasca viene esaminata e puliia da entrambi i 
laii con un cancel lino e data ad uno speitatore per tenerla. 
L’esecuiore non locca la lavagna ma, mal grado tuno. Ja scrit- 
lura appare su entrambi i latí delía lavagnaí 

METODO 
L’effetto b caúsalo daJPuso di un doppio lembo di caita che 
copra entrambi i laü della lavagna. IÍ lembo b fauo con caita 
ñera da costiuzione ed ha un laccio atiaccaio. La íavagna b 
aggiustata con una lima da ungida, Una souile imperceitibile 
fessura b falla sul tato inferiere delia coinice della lavagna 
que! tonto che basta per permeitere aJ lembo di carta di esse¬ 
re ínserito nella lavagna eosicchd i I lembo copre entrambi i 
latí del pannello e copre completamente i messaggi. Le frec- 
ce nella fig. 1 indican o ie arce degii spigoli imerm della cor- 
rüce sopra e sotto che de veno essere limati eos) i I lembo en¬ 
tra fácilmente ed b tenuio a posto. Ii laccio sul lembo b tun¬ 
go circa 40 cm La parte finale libera b legata alia cintura 
delFesecuiore. 

PRESENTAZIONE 
La lavagna PHANTOM preparara é dala alio spettaiore per 
tenerla dopo che b mosirato essere priva di qualsíasi segno. 
Alío spettaiore b deüo di tenería davanti a Jui con entrambi le 
maní. L’esecuiore poi copre le maní del lo spettaiore con un 
lazzolefio. Con una appropriata tiritera Uesecuiore lenta¬ 
mente tira su il Cazzoleito e rnuove il suo corpo alTindietro 
esercilando una tirata sul laccio che esirae il lembo di carta 



che cade non visto e si aggancia contro i pamaJoni delfese- 
cutore. IJ lembo non é mai visto poiché tuna Paitenzione é 
sulla lavagna. L'effetto t notevole. 

NOTA 
La figJ mostra Ja lavagna senza il suo pannelío per una 
maggiore chiarezza. Effet ti vacíente il pannelío é atláccato ai 
latí corti deJla lavagna e cioé enua solo sopra e souo e non ai 
latí Junghi deJla comice. II lembo é Jungo abbastanza da ar- 
rivare dallo spigolo {o orlo) inferiere bella lavagna a 0,3 cm 
dentro lo spigoJo superiore de lia comice, Quando la comice 
b strofinata con un piccolo cancel lino, & strofinata con un 
movimento verso l'alto. Per fare un piccolo cancelbno basta 
tagliame uno nórmale in 4 partí. 

UNA variazionesconcertante 
MelLeie la lavagna ira 2 lavagne regolari e mettcieJe insieme 
con un elástico e dátele ad uno speuatore. Non avrete biso- 
gno di coprire ta lavagna con un fazzolelto ma metteie le 
punte dclle dita sulPorlo superiore delta lavagna come un 
gesto mágico, ma effeui vacíente State mascherando Testra- 
zione del lembo. La scríuura apparirá su enüambi i latí ddla 
lavagna fantasma. Questo falto presentera un profondo mi- 
stero per il quale non esisie nessuna spiegazíone che giustifi- 
clit sulle 2 inaccessibilí superfici. Usate una maüia untuosa 
(marca ciñese) per scrivere i mcssaggi sulle lavagne da tasca. 
La sentiura assoinoglierá a quella del gesso e non macchierl 
Questa m a lita puó cssere cancel lata con benzina o al tro solvente. 

Qui Magia 
8o anno di pubblicazione 

1995 

II tuo abbonamento é scaduto con il 31 dicembre 1994, 
se non lo hai ancora fatto, provvedi súbito a rinnovarlo. 

Ancora per pochi giorni 

L’ECCEZIONALE OFFERTA 
di sei numeri, 

piü il regalo, a solé £ 125.000 con vaglia póstale a 

Playmagic S.r.l. - Via Montaione, 12 - 00139 Roma. 
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EFFETTI CON L’IMPALMAGGIO 
R. GIOBBI 

EFFETTO 
Una carta Hberamerne scelta da uno spettatore viaggia ínvisi- 
bilmeme e nelle condizioni che senbrano rendere quesio 
viaggio impossibiie nella tasca del presñgí atore precedente* 
mente mostrara vuoia - e cid due volte di seguiio! Per ter- 
minare é íl mazzo delíe caí le íniero che sparisce per ritrovar- 
si neJIa tasca, ad eccezíone di una sola carta: que!la dedo 
s pe u atore, evidemememe! 

ESECUZTONE 
Date Ü mazzo a uno spetintore invitándolo a inescolarlo e a 
tagliarlo; falto cid riprendeielo e táñetelo nella manosinistra 
nella posizíone delia disuibuzíone. 
“Prima di iniziare, ame reí verificaste che q y esta tasca é com¬ 
pletamente vuota.” 
Dicendo cid estraete la federa delia tasca delia vostra giacca 
e invítate lo spettatore a verificare la vostra affentíazione.Af- 
finché egli possa eseguire quanto riclúesto occorre che voi vi 
gírale , naturalmente, un poco a sinistra, Approfiuatene per 
metiere la mano deslía sul mazzo nella posizione delia distri- 
buzione, Prima che la mano destra si mena sul mazzo ti mi- 
gnolo sinisiio ha il tempo di effettuare un break soao le prí- 
me due cañe superiorí che la mano des ira im palma menue 
voi guárdate lo spettatore che sta scandagliando nella vostra 
tasca Al lo scopo dí rendere la perquisizione delia vostra La¬ 
sca memorable per lo spettatore é consiglibiie meuerci 
qualcosa in modo da obblicarlo, prima di sortire la federa, a 
vuotare la lasca deiroggeüo o degli oggeitt che ci si trovarse 

(fig. 0. 
Non sollamo ti fatro che la tasca é vuota si imprimerá megüo 
nella cosdenza degli spettatori ma in píu apparirá ptü natura - 
le: le tase he sono falte perché uno ci mella qualcosa! 
Indírizzatevi agli spetíaiori: “ Posso demandare a qualcuno 
di scegliere una carta dal mazzo? **. Dicendo ció rünaeuete la 
todera delia tasca al proprio posto spmgendola con la mano 
desua e appfofi líate vene per abbandonarci le due carie im- 
pálmate. Questo gesto é perfeítamente naturale e non met¬ 
iera la pul ce nelle orecchie del le persone a me no che voi 
non lo facciate con un seso di colpevolezza. 
1 - II vostro sguardo i ncroe i a la mano desua che va nella tasca e 
moma sul pubbhco; una potente dtsuazione dell'attenzione, 
2 * Uno speuatore sceglie dunque libe rameóte tina cana, 
che firma, Utilizzate per questo una peona feluo a inchfe- 
stro permanente verde scuro che lo si vede bene sia sulle 
carte nere che su que lie rosse { un consiglio che ¡o debbo 
a CARLHORST MEIER ), Se lo spetiaiore ha scelio una 
figura invítatelo ad apporre ia sua firma sul margine blan¬ 
co delia cana (lato faccia ) alio scopo che non possa ave- 
re il mínimo dubbio sulla idenlka delia carta ( fig, 2 }. 
Quando la carta é rimessa oel mázzo, dopo essere staia 
fírmala, controllatela sopra. 
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3 - “La vostra caita , oras abbandonerh i! mazzo, si arrampL 
cherá iungo ia mía maníca sinistra, passerá ciavanti ai mío 
busto e ridiscenderá Iungo ia mía maníca destra per meitersi 
neila tasca destra delía mia giacca, Prendere i i mazzo con la 
mano destra neila posizione di taglío de! mazzo e iasciate 
sfuggire te cañe di mano a partiré dalla faccia per lasciarie 
cadere neila mano sin istia. Lasciate le carte non squ adrare 
poi stendeie il braccio sinistro e con la mano destra mímate il 
caoiDiino imm aginarlo che la caita deílo speuatore b presa- 
mibíle che faccia (flg, 3 ), 

“ Sícuro, cid fa sempre un pd di soííelico ma cid non b sgra- 
devcie!r\ La mano destra va neila tasca e ne fibra una delíe 
due carte che vi si irovano . Tenetela dorso al pubblico e 
guárdatela: “ La vostra assomiglia mol lo a queda dei mío 
oculista. Occorroíio buoni occhí per leggería! “. 

Díte cid per rafforzare nello spiiito del pubblico i1 idea che la 
cana che voi avete appena mírala dalla vostra rasca b proprio 
quella del lo speítaiore Rimetteie la cana neila tasca e indi- 
dzzandovi d bellamente a quest1 ultimo: “ Pouesie, per favo- 
re, rí velara ií nome della vostra carta ad alta e intelliggibile 
voce? Approfitiando della disuazione delFattenzione in¬ 
do uo da qtiesta azione directa, ía mano destra sí mette sai 
mazzo sempre non squadrato ed ímpaJma ia carta superiore ( 
quella de lio speítaiore) con un gesto di paregg Límenlo. Faie- 
lo con noncuranza e guardando il pubblico ( fíg 5 ), Dopo 
che lo speuatore ha ri vélalo il nome della sua carta la mano 
desua si infila neila tasca e ne riesce con la cana segnaia. 
4 - Lo speuatore conferma che si natía della sua carta e della 
su a llana e voi continúate: “ Come regola genera le un prest i- 
giatore non fa mal lo stesso cffctto due volte di seguito in 
quanto se gii spettatori fauno attenzione a queüo che fa la 
prima volta, in cambio non cercano ia seconda volta di sapc- 
re come s'é fauo. E* quesia la ragione per la quaie sí possono 
contare sallé dita di una mano i prestigiaron che possono 
permeuersi di mostrare lo stesso effetto una seconda volta 
senza correré il ríschío di farsi prendere. Vado dunque a mo- 
strarvi questo effetto una seconda volca “. Fatc con un tono 
idoneo questo piccoio discorso che provocherá non sollanto 
delie risatef ma giustificherá ugualmente in maniera di ver- 
tente la necessaria ripetizione delFeffeuo. 
5 - Proseguile: “ Voi potete ora seguiré moho precisamente 
f itinerario delia carta: montara sulla manica sinistra, traversa- 
ta del busto, ridiscesa dalla maníca destra della mia giacca”. 
Giungendo if gesto alia parola, fate íare il percorso alia cana 
dello speuaiore metiéndola Finalmente neila vostra tasca. 
Meuetela d ierro le due carie qualunque che gih ci si trovan o 
e riusciie la mano lenendone una delie due, evidentemente 
dorso al pubblico: per questo sí tralla della carta fírmala. 
6 - Inscrita questa caria nel mazzo che voi tenate sempre nei¬ 
la mano sínisira. Sfogiíate il mazzo e guárdate il pubblico 
con aria interrogativa,“ A vete visto? ET giá Caito! Mostra- 
te senza insistere che la vostra mano b vuota e date piccoli 
colpetttm sulla vostra tasca. “ D’altra parte sentó che b gíá 
arrivaia a destinazione “. Ritératela dalla rasca con due dita 
solamente: b ¡a cana eontrassegnata dallo speuaiore!. 
7 - Prima ebe glí applausi siano terminad continúate con vo¬ 
ce assai fono: “ Se sí possono contare $ tille dita di una mano 
i prestigiatori che presentano lo stesso effetto due volte di se¬ 
guí to, un solo dito b sufficíente per contare coloro che pre¬ 
sen taño lo stesso effetto tre volte di seguito_vi presentad 
reffetto una terza volta Rimeuete la cana nel mazzo e 
controllaiela sotto di questo. Occorre che gii spettatori siano 
convinti che la carta segnata si trovi nel mazzo. 
8 - Sfogiíate le carte per daré il segnale del terzo viaggio. In- 
dirizzaievi verso una speuatiice alia vostra destra con un' 
aria di intesa: “ Lo so. Voi non d crederete. Ma pónete con¬ 
statarlo voi siessa. Andale, mettete la mano neila mia tasca 
Quando la spetta trice avrá la mano neila lasca ella sentirá la 
presenza di una carta: u Sen ti te qualcosa? Sí ? Sortite lenta* 
mente la carta e mostratela a tutti *\ Memre che paríate il mí- 
gnoío sinistro oüíene un break sopra la carta interiore del 
mazzo. Giratevi un poco verso sinistra in modo da permeite- 
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re aüa spetiatrice di tirare la carta fuori dalla vosira tasca pió 
fácilmente. La vostra mano destra si melle allora* molio na- 
luraimeme, e prende la total i tá del le carie sopra il break ín 
una specíe di Lmballaggio. Dice una specíe di imballaggio 
dando per scontaio che si possa tenere un mazzo lotero ai- 
nmpalmaggto* Occorrerebbe che per quesio le vosire inani 
fossero enorme Ma ció non ha alcana imporianza. 
L'importante invece ó che voi v’impatroniaie delle carie sen- 
za tentennamenti e senza esitazione. Nel momento in cui la 
speuatrice Hura la caria dalla lasca e la mosira al pubblico 
dirígele il vosiro sguardo su di leí e metiere la mano deslía 
nella lasca, ü pubblico reagir& dicendo che non si tralla del la 
carta segnata* Abbandonaie il mazzo nella tasca e risoriíte la 
mano con una carta: “ Ho Pimpressione che voi non abbiate 
preso la caria ginsta. E* per caso questa? O que!la la? O an¬ 
cora una di queste? w Mosrrale la cana poi, gettaiela sul lavó¬ 
lo. Prende teñe un’altra dalla tasca* che geuaie ugualmenie 
sul tavoIo.Poi usciie un píccolo mazzeito* e ancora un altro 

per prendere finalmente ció che h rimasto deL[Entero mazzo 
che voi sventaglierete e che lascerete cadere sul tavolo: ,£ E’ 
ú mazzo ¡mero che ha viaggíato odia mia tasca ad eccezione 
di una sola caria che ó resiata nella mia mano: Queda che voi 
avete segoato! “.Mosirate la carta íaccia al pubblico ( Fig. ó e 
7 ) e salutate sollo gli applausi che non mancheranno di 
esplodere in quel momento. 

ULTIME RIFLESSIONÍ 
Questa ó una variante di un classíco deüa magia chíamaio 
H OMINO CARD do vino al presiigi atore americano FRAN¬ 
GIS CARLYLE* £* senza dubhio uno de i migliori effetti che 
possano presentarse ad un pubblico profano* Apprendeteio 
accuralamente e seno certo che avrá un posto al Fin temo del 
vostro repertorio, lllustra a mera vig lia come si possono im- 
palmare deüe caite, di verse voite di seguí lo* senza che gli 
spettatori abbiano dubbí di sona a condizione peró che la lo¬ 
ro aUenzione sia occupata alirove. 
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CORSO PROFESSIONALE 
DI PRESTIGIAZIONE 

SAN MARTINO 
DI CASTROZZA, 

24 - 25 - 26 MARZO 1995 

Innanzitulto desideriamo ringraziarta per Hmeresse a 
questa iniziativa, una novitá absoluta per P Italia, e che 
s ti amo facendo di tutto, affinché possa avere Í1 migliore 
svolgi mentó e raggiungere gíi obiettivi che ci si amo 
preflssi. 
Ma innartzí tutto vogliamo i Ilustrarle le moti vazíoni che 
ci hanno spinto a promuovere questa manifestazione, 
che ci auguriamo possa essere la prima di una serie 

LE MOTIVAZIONI: 
In Italia non esiste una vera e propria Scuola di Presti- 

giazione, le riunioni dei vari circolú e chi le scrive ne 
dirige uno, localí e nazionali o sono limítate a del le 
conferenze o a delle kermesse, piacevoli per passare un 
week end, ma sicuramente poco productivo ai fin] del- 
I'apprendimento e della propria valorizzazione tecnjca 
ed Artística. 
Inoltre ritalia & lunga e non sempre d possibile, anche 
per il note volé impegno económico e di Lempo, parteci- 
paxe a tutte le manifestazioru, indi pendente mente dal ri- 

sultato. 
Conseguenza di queseo non esiste una linea italiana del¬ 
la presó giazione, ed anche coloro che, nei vari settori 
amatoriale o professloríale, si sono affermati sono fruL 
to di un autodidatósmo che comunque non ha a voto un 
seguito. 
La conseguenza é che nel seuore amatoriale i grandi Con- 
gressi Intemazionali, che spesso sono i) trampolino di lan¬ 
do di brillan!i caniere, non vedono un consistente nume¬ 
ro di presenze ítaüane e scarsíssime sono le qualificazío- 
ni, basó pensare che al recente Congresso F.I.S.M, di 
Y0KOHAMA, vi era un solo concorrente italiano e ncs- 
s\m premio per il nostro paese. 
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Nel sctiore professionale, sia quello del circuito dei 
Circoli Magici per conferenze c Gala, i nomi i talla ni si 
contarlo sulle dita di una sola mano e forse sono troppe; 
in quello commercíale degli spertacolí pubbliei e della 
televisione, oltre ai solíti nomi italiani, si inseriscono, 
sempre piú spesso le grandi attrazlonj strarüere. 

ín questo ultimo settore poi vi b una inflazioni di “nuo- 

vi arrivati” che per conoscerc quattro gioehi, per essersi 

cómprate Vultimo eífetto di TENYO, o la ultima gran¬ 

de ¡Ilusione, riprodotta piratescamente alf italiana, per 

essere stati irretiü dai “gatti e dalle volpi” che gestisco- 

no le grandi organizzazioni m agí che nazíonali, si sentó- 

no professionisti e travisano il mercato, non tanto per le 

basse quotazioni alie quali si svendono, ma sopratutto 

perché non propongono professionalitá e quindi il puh- 

blico ed i gestor i, facendo di tutta erba un fascio, disde- 

gnano lo spetíacolo di prestigiazione, non fírmalo dalle 

televisión!. 

GLI OBIETT1VI 

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti : 

a) offrire al vero appassionato la possibilitá di partee i- 

pare, ad un prezzo equo ed affrontabile, una ríunione 

veramente formativa ed informativa, senza nulla esclu- 

dere, dei momenti piacevoli del convivio, ma facendo 

si, che possa essere di una reale uülifá pratica; 

b) a questo concorre il numero dei partecipanti, neces- 

sariamente limitato, non soltanto per la validitá didatü- 

ca delle lezíoni, ma anche per la creazione di quel cli¬ 

ma di rapporto umano ed amici2ia che deve essere una 

riunióne e non una baraonda di personaggi con lustrín!, 

distintivi ed ostentare cariche di troppo; 

c) la creazione, in un prossimo futuro, di nuovi nomi 

che possano affermarsi sia nel campo amatoriale che in 

quello pro fessi onaJe, traendone soddisfazioni moral i e 

materiali e sopratutto capaci di amarre il pubblico ver¬ 

so questa formula di spettacolo. Consentendo, proprio 

con la loro acquisíta capacité e professionalitá, di 

escíndete dal mércalo gli avventurieri gli improwisato- 

ri e quelli delfultim’ora. 

d) Naturalmente questa iniziaüva non é, e non vuele 

essere la concorre nza ai vari Gong ressi ed alie varíe 

manifestazioni nazi o nal i e local q che han no una loro 

precisa valenza e motivazione, Ma solo una alterna¬ 

tiva ed un compendio offerto a coloro che vogliono 

di piu e che sanno di poterlo avere da loro sle&si. 

CHI PUÓ PARTECIPARE 

Chiunque, indipendentemente, dalla propria cultura 

técnico prestigiatoria di base, poiché le LEZIONI, riba- 

di amo il termine, in qnanto non si tratia della SOLITA 

CONEERENZA, ma di una serie di le2ioni, propedeuti- 

che ira loro ed íntersecanti tra i varí docenti che hanno 

il preciso scopo, lavorando in crescendo, di essere utili 

1 

sia al neo fita che al pié prepáralo; in quantü la struttura 

b stata elabórala sulla scia delle tecniche americane di 

studio e lettura veloce e che consentirá ad ognu no, con 

i tre gionii di “FULL IMMERSION" di raggiungere il 

massimo del risultato. 

GLI ARGOMENTI 

II settore professionale, sia nel campo amatoriale che 

commerciale, non ha che pochi spazi per il tradizionale 

numero di manipolazione o di magia generare da 12 - 

18 minuti, in quanto cabaret, music hall, night club 

etc.., onnai ridotli nel numero, non possono che occu- 

paie pochj rappresentanü di settore che rappresentano 

da anrii il top della prestigiazione, 

¡1 grande spcttacolo di magia, ne é un esempio la re¬ 

cente tournée italiana ed europea delTamericano 

DAVID COPPERFIELD, ha bisogno di cosí consi¬ 

sten ti investimenri che i] nos tro mercato non puó si- 
curamcnte pagare. 

Chi sí dedica a questo genere ha inoltre la diffícoltá di 

trovare la eollocazione, in Italia i teatri sono pochi e 

que i pochi attivi sono, per lo piü, ri servad ad al tro ge¬ 

nere di spettacolo* 

Non vi b dubbio che il successo dello spettacolo al¬ 

fa mericana, magia a timo tondo, richiamerá l’inte- 

resse di mol ti operatori, ma gii spettacoli che potran- 

no essere prodotti saranno sempre in sedicesimo e, 

secondo noi, Vimpegno sará maggiore dei risultati 

che sí otterranno. 
II presente, e sopratutto il futuro b rappresentato quindi 

solo dal close-up dalla magia da sala e da pedana, dalla 

magia da intrattenimentó, dalla televisíone. 

Ed b proprio a questi set ton che abbiamo mi rato nelfe- 

laborate il corso che le proporüamo, perché sappiamo, 

indipendentemente dai suoi personali obiettivi, che in 

questo settore esisiono ancora ampi spazi dove anche 

Lei puó affermarsi, e piü es a llámente: 

CIRCOLI MAGICI 

L'Europa é un mercato “vergine” per i conferenzieri 

italiani, e pensare che nomi grandi e sconosciuti, dal- 

VAmerica, ín un solo mese realízzano un tour di circa 

25 tappe. 

Gli Stati Uniti hanno una ri chi esta di “magia europea1' 

sono pochi nomi quelli che riescono a soddisfarla, la 

strada b stata aperta bisogna solo percorrerla, 

I concorsi Internazionalí, il prossimo F.LS.M. b DRE- 

SDA nel 1997, non armo1verano, nei loro programmi 

conconenti italiani, menlre ritemamo di essere in gra¬ 

do, come organizzazlone, rtazionale ed internazionale, 

di poter essere presentí, presentando, u file i al mente, de¬ 

gli esponenti della NUOVA SCUOLA ITALIANA 

DELLA P RES TI GI AZI ONE. 
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CONVENTION, MEETING 

aziendali, ristoranti, crociere, 

FIEUEf TRADE SHOW, SPETTACOLI PRIVATI 

Sooo settorí, in Italia, praticamente ines plorad, pochí 
gli o peral orí, grandissima Lofferta del mércalo, basü 

pensare che solo le convención, secondo una rice re a 

farta dalla 3.W.G. dajino luogo, nel oostro paese a circa 

4.000*= riunioni Vatino, il eui momento spettacolo & 

copeno da eantami* eabarettisti, orchestra e da solo 4 o 

5 operatori del settore della prestigiazione, 

Close-up itinerante ai tavoii nei íocali pubblici, dal ri- 

storanie alie discoteche ai pub, non esistono dad st&tL 

stici, ma un nostro amico, di cuí non citiamo il nome, 

per una doverosa privacy, da oltre un anuo, la vera $ei 

$ere so sene in tre di verse Iocali, traendone un reddito 

mensíie di timo rispetto, pur mantenendo il suo nórma¬ 

le posto di lavoro. 

Altrettanto potrebbe dírsi degli aJfri settori cita ti, do ve, 

in qualeuno, non esiste nessun opera core. 

LE POSSIBILITÁ 

Ebbene noi vi offriamo la possibiütá, anche in solí TRE 

GIORNI, di creare le basi del vos tro inserí mentó nel 

settore che vot stessi, se lo vorrete, potrete scegliere. 

Tre gíorni possono sembrare pochi, & per questo che 

vogliamo proporvj i docentí ed ü programma delta- 

gliato, 

I DOCENTI 

TONY BINARBLLI, VANNI BOSS1, LAMBERTO 

DES1DER1, ROBERTO GIOBBI, AURELIO PAVIA- 

TO, rigorosamente in ordine alfabético, pur se in tempi 

e con modalítá di ver se, hanno avuto del le s lorie si mili, 

axnatorí e dilettanie prima, si sooo affermati, in queseo 

stadio della loro vita alLimemo del mondo deí circolí 

magici e degli appassionati di prestigiazione, vi vendo 

altivamente la vita deí círcoli cui appartenevano. Par- 

tecipando ai grandi concorsí International! e vincendoli 

hanno affermato 11 loro nome nel grande mondo ínter- 

nazíonale. 

Un giorno nel la loro vita, attaccato al chiodo il diploma 

e la laurea, hanno lasciato un posto di lavoro eerto e 

tradizionale per vívete la grande av ventura del pro fes- 

sionismo full time. 

E tutü e cloque hanno ottenuto, nel campo prescelto, il 

successo, íntendendo per quesbulúmo, la possibiiitá di 

vivere e lavorare, traendo da quesia nuova ato vitá quel- 

le soddisfazioni moral i e materiali che si aspettavano, 

Pur diversi ira loro, per cultura, data di nascita, filoso- 

fia di vita e del lo spettacolo hanno tróvate al cu ni co- 

muni denominaron che gli hanno consenüto di essere 

amia, di lavorare e studiare insieme contribuendo uno 

al successo delLaitro e godendone, 

Oggi questi personaggi hanno decí so di metiere, tu ai 

insieme, la loro esperienza, maturata in anni di lavoro 

con ü pubblíco e con i loro eolleghi, al servizio degli 

aUn, di tutu coloro che, come Leí, ce lo auguriamo, 

partee! per armo a questo primo corso professionale di 
prestigiazione. 

LA FILOSOFIA DEL CORSO 

O gnu no dei claque tranerá, Largo memo prescelto, non 

in via teórica e filosófica, ma in forma praüca, ntiliz- 

zando effettí noovi ed effetti classici rivisitati per daré 

a ciascuno dei presentí V intima essenza del lo spettaco- 

lo di prestigiazione; per consentiré a ciascuno di val o- 

rizzare la propria personalitá affmché possa esprimer- 

si nel le propríe esibizioni. 

Non effetti spiegaü e vía, si ía cosí, si fa colá, ma effet¬ 

ti INSEGNATI in ogni loro contenuto técnico e di pre¬ 

se ntazíone; con i a motivazione delia loro vahditá e del 

loro collocamemo nello spettacolo mágico. 

GLI ARGOMENTI TRATTATI 

Indi pendente mente dagli interessi prestigiatori ed ar- 

tístici degli intervenutí, glí argomenti, sia pur miran 

su quarno sopra esposto, saranno di validitá genérale 

e quindi troveranno pratica applicazione su qtialun- 

que settore artístico della prestigiazione e della sua 

teatral itá. 

Ma veniamo alio specifico, ciob agli argomentí che 
ogni singólo docente tranerá riel le sue lezioni, TEN EN- 

DO DEN PRESENTE CHE GLI INTERVENUTI 

NON SARANNO SPETTATORI PASSIVI DELLE 

LEZIONI, MA PROTAGONIST1 in quanto loro stessi 

si esibíranno in esercizi apposilamente studiau che sa¬ 

ranno controllati e, se necessarío correa í, facendo si 

che alia fine tutti abbíano realmente appreso. 

Ognuno dei docena proporrá quartro lezioni, che saran¬ 

no ten u te in vía apetitiva, in modo che tutu gli ínter ve- 

nuti possano assistervi, che avranno le seguenti caratte- 

ristiche: 

*) ESSERE PROPEDEUTICHE TRA LORO, PER 

OGNI SINGOLO RELATO RE, IN MODO CHE 

L* ARGOMEN TQ GENERALE PROPOSTO SIA, AL 

TERMINE ES AGRIENTE MENTE E COMPLETA¬ 

MENTE TRATTATO. 
*> TRASVERSAL! E COMPLETANTI DA UN RE¬ 

LATO RE ALL’ALTRO, IN MODO CHE NELLA 

SUA INTEGRITÁ IL CORSO SIA FORMATÍVO, 

INFORMATIVO ED ESAURIENTE DEGLI ARGO- 

MENTI TRATTATI. 

Ma vediaino ora i singoli argomenti: 

TONY BINARELLI: 
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Prima reiazíone: Fentrata ín scena* il primo approc- 

c¡o, sí a per íl close-up che per la scena e per la televF 

sione, la conquista del!a fiducia e della simpatía. Porta¬ 

re lo spettatore su! palco, fácilmente e convincendolo 

che gli offrite una eccezíonale opportunitá di essere 

protagonista, 

Seconda reiazíone: accoglíenza, stabilire delle reíazío- 

ni, la posizione sul palco, piü spetiatorí su! palco, la di- 

scesa in platea, Utilizzazione della partner. 

Terza reiazíone: come rendare spettacolare un qualsia- 

si effetto. 11 falso errore, metodi di comtmicaziooe, ti* 

pologia del pubblico, lettura a freddo delle emozioni. 

Come creóle. LFimprovvisazione. 

Quarta reiazíone: tempi di esecuzione, la caduta 

d'interesse, la magia ín tele vi sione. 

VANNI BOSSI: 

Prima reiazíone: la creativitá non b un dono divino, 

come aprire la propría mente per “inventare un nuovo” 

effetto, sue analogie con il p as sato. 

Seronda relacione; esercizi pratici di creaüvitá, ovve¬ 

ro inven ti amo insieme un nuevo effetto, Il nuevo effet¬ 

to quando nasce da un rinnovaoiento delle teeniche e 

quando dalla sola presentazione. 

Terza relazione; ausili della moderna tecnología, 

Fimportanza del gadgets e deiroggertisrica incon¬ 

sueta in magia, Rlnnovamento e nuovo design delle 

aitrezzatuxe, 
Quarta reiazíone; In fondo alTarmadlo ovvero come 

nono vare i vecchi giochi ed i vecchi attrezzi per farne 

deí nuovi effetü, Struttura e costruztone di una routine 

o di un numero da cióse-up e da sala, 

LAMBERTO DESIDERI 

Tito]are di una delle piü importanti e professionali Case 

Magíche Italiane proporrá, in due di verse conferenze la 

CUIDA ALL’ACQUISTO ovvero come scegliere, da 

quanto proposto da i banchi della fiera ai cataloghi, 

Feffetto o il libro piü adeguato alie propríe esigertzc da! 

quaie trarre il massimo pro futo dalF investí mentó fatto. 

Testi fonda mental i per la prestí giazione selezionati 

per categoría, sia nella produzione inglese che in que!!a 

italiana; ovvero la biblioteca mínima, 

í video un nuovo mezzo di cultura e preparazíone ¡ loro 

vantaggi i loro diferti, quali le produzioni migliori, an¬ 

che questí selezionati per categoría dTmeresse. 

Confronto da tra i prezzí alFestero e quelh in Italia. 

ROBERTO GIOBBI 

Prima reiazíone: le teeniche foadamentalí della carto- 

magia, loro esecuzione faciütata, psicología del loro 

uso. II mazzo preordínalo o prepárate, lo scambio del 
mazzo, técnica psicología e giochi; 

Seronda reiazíone; Lim por tanza delle dimos Lrazíoni 

del gíoco d’azzaxdo negli spettacoii di presiigíazíone, 

come do ve quando e perché. Esempi pratici: 

Terza reiazíone; la scelta delVeffetto che prende in 

considerazíone i seguenti aspetü: LA COSTRUZÍONE, 

LA 1NFRASTRUTTURA, LA LOGISTICA, LA PSI¬ 

COLOGIA, LA TECNICA, IL TEMA, IL TESTO, LA 
INTERPRETAZIGNE. LA CATEGORIA, L’EMO- 

ZIONE CREATA MELLO SPETT ATORE; 

Quarta reiazíone; strategíe e tecníche di scampo in ca¬ 

so di error! e disturbí. Spesso F errore o il disturbo, che 

b sempre ín agguato, viene vissuto come un dramma o 

urffaUimentó; in questa sezione viene esaminato nelle 

sue cause, nei suoi effetü e come farlo di ventare effetto 

tras formándolo in vantaggi o, 

AURELIO PAVJATO 

Prima reiazíone: esercizi di presentazione, un effetto 

semplice e di facile esecuzione, ma non per questo ma¬ 

no efficace sará proposto come modeilo in cui tutti gli 

aJIievi dovranno cimentáis! neila presentazione. Di vol- 

ta in volca verranno, cor al mente identifícate le aree di 

mi glior amento. 

Questo tipo di approccio servirá anche ad ana!izzare 

criticamente le varíe fasi che porcuno alio sviluppo di 

un effetto: 

Seconda reiazíone: al cu ni effetti classíci, che so no de- 

gli “ever-green” vengono sottonoiaü perché giudicati 

appunto classíci e troppo visó, mal grado che la loro 

presenza nelF immaginarlo collettivo rappresenti sem¬ 

pre una chiave di sicuro soccesso, 

Terza reiazíone: analísi del compórtamento nel rap- 

porto con lo spenatore in close-up. II cióse-up é sicura- 

mente il settore dove Fesecutore b a piü stretto contacto 

con lo spett atore inteso come identitá singóla e non co¬ 

me gaippo df asedio. Effeui come le paMine di spogna 

determinano un contacto in prima persona che va accu- 

ratamente valutato, anaüzzato e studiato. Esempi prati¬ 

ci ripetuti dagli allievi. 

Quarta reiazíone: “Close-up fórmale e table-hop- 

ping, loro differenze sosianziaü e conseguemememe 

selezione di teeniche ed effeui in base alie condizio- 

ni di la vero. 

Close-up fórmale per í concorsi Intemazionali, tipo- 

logia degli effetti e delle teeniche per “scoofiggere la 

giuriaT 

Table-hopping: la struttura organizativa con il ge- 

store della serata la selezione degli effetti, Fapproc- 

cío del pubblico al tavolo, comporiamemi, durata 

delFimpegno. 

GLí EFFETTI: tenendo presente che tutte le relazioni 

saranno impóstate sulla esecuzione e Tinsegnamento di 

effetti classíci, effetü novitá e suile loro teeniche; e che 

ogni reí atore ne presentará una gamma al termíne del 
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corso íl partee i pan te avrá acquistto tutta una serie di cono- 

scéhze, teoríche e pratiche, tali da consentirgli ramplia¬ 

mente e raggiomamento del proprio repertorio. 

GLI SPETTACOLT DEXLA SERA* Conlaparte- 

cipazione dei quattro doce mi saranno un momento di 

studio, per vedere “DAL VIVO” applicate le cecniche, 

le leorie e gli effetti studiati nel corso dalla giomata. 

L* ingresso agí i spettacoli É GRATUITO per i partea- 

pan ti al corso e per i loro accompagnatorL 

1L MATERIALE: Una dotazione di materiale d'inse- 

gnamenio, verrá messa gratuitamente a disposizione 

dei parcecipanü a! corso, e rimarrá di loro proprietá 

e piü es attámente; 
*) í quattro volumi, firmad da ogni docente, ed editi 

dalla PORTA MAGICA, che raccolgono tutte le rela- 

zioni e le descrizioni deglí effetti oggetti del corso 

sfesso, Ogni volume andrá dalle 32 alie 40 pagine e 

complessivámente saranno 11 mezzo di approfondT 

mentó e di memoria di quanto appreso nei corso. 

Uno speciale catalogo de LA PORTA MAGICA, una 

fonte inesauribile di librit video, gíochi e noüzie per es- 

sere sempre aggiornati sulla piü recente prodimone 

mondiale. 
*) Una valigetta 24 ore, per tañere ordinato il proprio 

numero o íl proprio spettacolo. 

*)Un falso polHce. 

Un mazzo di caite, BYCÍCLE. 

Un tappetino da close-up, modello APOLLO, 

Un set di pallíne di spugna “GOSHMAN". 

InoLre ogni docente regalera a tutu gli intervenuü uno 

degli effetti di mostrad ed insegnau. 

La Porta Magica presentará una selezione dei suoi pro¬ 

do til, o v vi amente adeguati agí i argomen ti del corso, 

che potranno essere acquistati con uno SPECIALE 

SCONTO DEL 10% sugli abiruali prezzi di mércalo. 

LA LOCA LITA PRESCELTA: SAN MARTINO 

DI CASTROZZA, al centro del Trentino, sitúala a 

L200 metri d'altezza, b una delle localitá scíistiche 

e di villeggiatura montana piü alia moda. La corte¬ 

sía degli abitanci, la particolaritá della cocina, le 

possibili lunghe passeggiate, lo shopping rieglí ele- 

gami negozi, non solo rappresentano una cornice 

straordinaria per questa manifestazíone, ma possono 

essere il momento di attrazione per condurre con sb 

la propria compagna, che non düvrá annoiarsi sulle 

sedíe della sólita riunione, ma passerá uno straordi- 

nario week-end, cominciando, forse, ad amare le 

riuniont magiche, Per le signore seno previsti dei 

particolari omaggL 

L* ALBERGO, il GRAND HOTEL DES ALPES, b 

sícurámente íl piü elegante delía zona ed b dótate di 

tutte quede strutture necessarie alio svolgimentó del 

corso professlonale di prestigiazione per come b stato 

strutturato. 

II grande saJone e le altre sale messect a disposizione, 

consentiranno ad ogni gruppo di seguiré le lezioni ¡n 

tutta comoditá con i docenti che saranno itinerami da 

una sala alTaltra. 

Poiché per la localká questo sará un evento, sono previ- 

sti cocktaiis di benvenino e cene social! con la partee! - 

pazione delle autoritá del luogo. 

IL COSTO DELLA INTERA MANIFESTAZIONE 

comprensivo di tuteo quanto illustrato nel presente pro- 

graroma é di; 

Lit 890,000. = PER CIASCUN PARTEOÍPANTE AL 

CORSO. 

Lit 490.000, = PER EVENTUALE ACCOMPAGNA- 

TORE O ACCOMPAGN ATRICE. 

L'importo di coi sopra (dovrá esserci cosí rimesso: 
Al momento della prenotazione ed umtamente 

alPallegato modulo, debitamente compílalo, 

Lit 450,000, = PER CIASCUN PARTECIPANTE AL 

CORSO 

Lit 250,000. = PER EVENTUALE ACCOMPAGNA- 

TORE O ACCOMPAGN ATRICE, 

Tale importo di PRENOTAZIONE dovrá essere ri¬ 

messo, a MEZZO VACUA POSTALE A; 

TONY BINA RELEI EDI TORE 
Via Giuseppe Valmarana, 40 

00139 ROMA 

Sará nostra cura dartene conferma, ínviandoti un 

MISTERIOSO REGALO SORPRESA. 

L'importo di cui sopra non sará restiruibile in caso di 

rinuncia de! prenotante, sará invece restituito, da questa 

organizzazione, se per cause di forza maggiore ed indi- 

pe ndenti dalla nostra volontá íl corso stesso non potes - 

se avere luego. 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare, 

sempre per cause di forza maggiore, il programma 

suindicato; comunque, in caso di vari azume, gli iscritti 

saranno tempestivamente av vertí ti. 

II saldo di Lit 440,000. * PER IL PARTECIPANTE 

AL CORSO b di Lit 240.000. - PER EVENTUALE 

ACCOMPAGN ATORE, sará richiesto nel corso della 

manifestazíone di SAN MARTINO DI CASTROZZA. 
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ATTENZIONE 
II termine di prenotazione scade il 

28 FEBBRAIO 1 
Poiché il CORSO PROFESSIONALE 

DI PRESTJGIAZIONE prevede il 

numero chiuso, le richíeste che 

perverranno dopo tale data, saranno 

accettate secondo la disponibilitá dei posti, 

PRENOTA SUBITO 

per riservare ¡1 TUO POSTO al corso 

ed INVESTIRE SULTUO FUTURO 

Ci auguriamo che vorrai approfitiaie di questa opportu- 

nitá, che non solíanlo ti consentirá di migliorare le tne 

conoscenze teoriche e tecniche sulla prestigiazione, di 

inseriré nuovi effetli nel tuo repertorio, ma anche di 

passare TRE STRAORDINARI GIORNI DI VACAN- 

ZA, con un gruppo di amici che, come te, amano la 

prestigiazione e desiderano trame il massimo deile sod- 
disfazioru. 

In altesa della tua conferiría, ti salnto mágicamente! 

TONY BINARELLI 

LA MOSSA 

SE NON LO HAI 
ANCORA FATTO 

PRENOTA SUBITO 

IL NUMERO DEI POSTI E LIMITATO 

E SONO, VERAMENTE, 
POCHI QUELLI ANCORA DISPONIBILI. 

SCRIVIA: 
PLAYMAG1C S.r.l. - VIA MONTAIONE, 12 

00139 ROMA 
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EVASIONE DI UN 
FAZZOLETTO DA UNA FUÑE 

L CANSON 

PREMESSA 
LEWIS CANSON “LEW”, prolifíco scrittore ed editora na¬ 
to a Londra il 15 Aprile 1913, nel Gennaio 1972 ha saino 
per M AGIO RAM questo effetto che vi ripono fedelmente 
insi eme alia premessa, 
Eccolo. 
Un titile lezione per imparare guardando fazione di B.DO 
DRLDGE É il modo con cui dispone gii oggettí con i quali 
eseguirá le sue ‘'performance”. Non solo i moví mentí del le 
maní sono graziosi e composti ma lascia ti sao pubblico ve* 
dere cosa sta succedendo rimarcando ogni azione e ferman- 
dosi quando b necessario per lasciare che ne tragga vantag- 
gio ti risa Italo visuaie 
Ció significa che egli b bene atiento nel ripetere ogni moví- 
mentó per assicorare sia economia deiT azione che una pre- 
sentazione artistiea. Un buon esempio di quamo affemio é la 
maniera con il qnale egli esegue fazzoieuo fuori da una fuñe, 
nel quale un fazzoletto di 60 cm. b legato al centro di una fu¬ 
ñe; una spínta su una parte finale del fazzoletto aonodato, 
causa il fatio che il fazzoletto iasci la fuñe, anche se il nodo b 
ancora visto legato. 
Descriveremo la presentazione passo dopo passo in ¡nodo 
che il lettore possa capire ed imparare ogni movimento delia 
roudne. 

MATERIALE OCCORRENTE 
- Una fuñe lunga circa 150 cm. con un pezzo di nastro rosso 
aUomo ad ogni parte finale: questo per prevende le sfiíaccía- 
ture. Questa fuñe b piegata ai centro poi riuníte ie due metá 
cosicchó, quando b messa nelia tasca desda dei pantalón], 11 
cappio céntrale b il ptíí importante e puó essere afferrato sen- 
za lasciarselo scappare. 
- Un fazzoletto di 60 erre di iato puó esseie nel la lasca inter¬ 
na o (preferibilmeme) prodouo mágicamente. 

SPIEGAZIONE ED ESECLZIONE 
1) - Tenate íl fazzoletto da un angolo nelia mano destra, per- 
mettendoglí di rimanere sospeso. Lasdate scorrere la mano 
sinistra sotto il fazzoletto con un movimento carezzevoíe, 
dándole una leggera tirata mentre la mano arríva nelia parte 
inferí ore. Questo causa al fazzoletto di sobbaízare un pó; ap- 
pena uno “svolazzo” ma b una maniera graziosa di disporre il 
fazzoletto, Drappeggiare íl fazzoletto sopra il braccio siní- 
stro, giusto sotto il gomito, 
2) - Con la mano destra, arrivate nelia tasca dei pantalón i, af¬ 
iérrate il cappio cerníale delía fuñe e spingeteio nelia tasca. 
Lasdate sel volare i pollicí nel cappio poi mu ovete le maní 
lontano di chca 60 cm. La figura 1 mostea questa posizíone 
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con ía fuñe sopra í pollici ed i pairmí delie maní verso íi pub- 
blíco. Ora mótate le maní verso Fintemo, afferrando la fuñe 
come nella figura 2, Questo viene falto per mostrare la fuñe e 
le maní vuote. Afferrate la fuñe tía 11 secondo e il itrio dito 
di ogni mano, pórtate le maní insí eme e u así ente la fuñe dal¬ 
la mano destra alia mano sinistra. Con la mano destra, prén¬ 
dete il fazzoleuo dal braccio ed infilatelo attraverso il cappio, 
poi afferrate ciasen na parte Tíñale del fazzoleuo ira il primo 
ed il secondo dito di entrambe le maní, lasciando la fuñe so¬ 
spesa al centro del fazzoleuo. La figura 3 mostea questa posi- 
zione. Nótate che il fazzoleuo é afiérrate a círea 8 cm. da ogni 
parte finale e che i palmi delíe maní sono rivolti verso Falto, 
3) - lí fazzoleuo £ ora legato con un falso nodo come segtie. 
Pórtate la mano destra sulla sin istia, lasciando cadete la parte 
finale del fazzoleuo Ira il pollice sinistro e F indi ce. Vedrete 
che la parte finale del fazzoleuo portata sopra cadrá cómo¬ 
damente ira il secondo e II terzo dito sinistro che si aprono 

sufficientemente per rice verlo. Questa posizione pud essere 
vista nella figura 4, che é la vista delfesecutore, Píegate íí 
pollice destro e VÍndice attraverso il cappio del fazzoleuo e 
afferrate la pane finale piü vi ciña. Questo pud essere visto 
mentre eseguite la posizione della figura 4. Ora spingete que¬ 
sta parte finale attraverso il cappio come nella figura 5, ma 
tratteneie Fínclinazione nel fazzoleuo con il secondo dito $i- 
nisiro. Quando ii falso nodo é staio tirato, il dito sinistro ha 
inürappolato questa '‘curva" oltre ai dito. Cid non h cosí; essa 
passa suite la "curva" 
4) - Un secondo nodo d ora teso e sebbene questo & un seov 
plice, singóle nodo, la pane finale piü bassa del fazzoleuo 
de ve essere presa intomo la fuñe e sopra prima di annodare. 
Questo de ve essere falto in una maniera correua o il fazzolet- 
to non sará libero. Studiate ía figura 7 alternamente, La fuñe 
sta sospesa in un cappio. La mano deslía deve andaré attra¬ 
verso il cappio da davami (pubblico a lato), affenate la parte 
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finale del fazzoletto. prende icl a attra verso i! cappio e sopra 
per raggiungere la posizione della figura 8, Ora un nodo sin¬ 
gólo b teso come neila figura 9, Cioé completa 1*armadamen¬ 
te). Eseguire ciob diligentemente poiebé íl successo del Peí- 
fe uo dipende dalfeseguirlo in maniera carreña. 
5) - Tenete una parte finale della fuñe nella mano sinistra, 
s tendere íl braccio sinisüro verso sinistra e permeuele ai Palera 
parte finale della fuñe di amanere sospesa a 10 cm. dal pavi¬ 
mento o dal palcoscenico. Saüte su q tiesta parte con il piede 
sinistio poi faie sei volare il braccio sinistro per tenere la fuñe 
tesa. Raggíungete con la mano desira e afiérrate una delle 
partí ftnali del fazzoletto tra il poli ice e V índice come nella 
figura 10. Fennatevi per lasciare che ii pubblico veda cosa 
sia aecadendo, poí date una spinta decisiva. II fazzoletto sar& 
libero sebbene il nodo b visto essere ancora legato. FermaiC' 
vi con La fuñe e il fazzoletto disposti come nella figura 11 
La pratica b necessaria per determinare come fare sia il falso 

nodo che il nodo naturale. Ogni cosa de ve essere tenuia fer- 
mámente affinebé il fazzoletto venga fuori chiaramenie quan- 
do viene spinto. Un falto da essere ricordato quando eseguiie 
con le fuñí e i fazzoíetü 6 che Ja maniera con cu i i nodi sono 
faui puó essere confusa, Per questa ragione, é essenziale che i 
moví mentí ven gano faui lentamente e delibera lamente, con 
pause di una lunghezza tale che permeue di capí re cosa sta ac- 
cadendo. Anche Pingan no non deve essere affrettaio ma ese- 
güito con lo siesso ritmo da sembrare moví mentó na túfale. 
[ lettori iroveranno “ ti fazzoletto che evade da tina fuñe “ 
un simpático trueco da includere ío qualsiasí routine nella 
quale un fazzoletto e una fuñe sono impiegaif In píüT se i 
nodi e i movimenü con cui gli arücoli disposti sono sm~ 
diaü si formerá una lezione vaJevoie per tutti i trucchi con 
quesii artieolL 

a cura di F. R1CCARDÍ 

fig 
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CHE FACCIAMO 
QUESTA SERA ? 

LIBRI E VIDEO 
RECENSITI PER VOI 
DA T. BINARELLI E 
S. MASTROBISIO 

GRANDI ILLUSIONI 
II successo del le grandi ÍLlusioni, che poirebbe essere deno¬ 
mínate “Effeito CQPPERFEELDT spinge molüssimi produc¬ 
tor! a ríproporre, piti o meno “piratescamente” gü eífetü di 
questo genere, ripresí daí grandi shows di oltre océano, 
Gii iílusionisü nostrani ne acquistano a proíusione pagándo¬ 
le, a prezzi non troppo ínferiori a quede original i, che se non 

altro, hanno il pregio di essere lali e funzionanli. 

Malgrado findiscusso interesse del pubblico, non crediamoa 
questo genere nelio spettaeolo airitaUana, che per owi moü- 
vi di coso di produzione leatrale, non puf) awalersi deüe tec- 
nologie, delie coreografie e delle scenografie che caraueriz- 
zano quesio genere di spettaeolo negli STAT1 UNITI e che 
dovrebbero caraiterizzarlo anche in Italia. 
Per di piü la estreñía diffusione fa si che pih operaíori eseguano 
sempre le stesse iüusioni, quede deli'ullíma e delfuliima moda, 
facendo si che pubbiico ed operaíori del setiore (im presari e 
produttori lelevisivi) rifiuüno di vedere sempre le stesse cose. 
Un aneddoto, tamo per il lustrare questo negativo fenómeno, 
nella sdezione dei numeri per i due speciali che abbiamo 
prodotto per BtJONA DOMENICA, abbiamo mostrato al 
produttore ed aglí autori anche il video di un esecutore, che 
propone va T anche ben eseguita, la grande i ilusione deíia 
“DONNA ATTRAVERSO IL CORPO” resa famosa daí 
PENDRAGONS e da COPPERFTELD, Pim medí ala reazío- 
ne b siala: ancora questa, é fin troppo vista!1' E cosí 
queifesecuiore b staio escluso dal casi. 
InoRre, secondo noi, quando U pubbiico vede tami e troppo 
“Artisir effettuare lo stesso numero, avrá la sensazíone che 
non sia poi cosí difficile e straordinar io e che basta il posses- 
so del la “scatola magica”, affinché chin oque sia in grado di 
eseguirlo. 
Per consentiré quindi aglí appassionati del genere di avere 
una piíi ampia visione di questo setiore e di scegliere, grandi 
eífetü di íeri e di oggí da rin novare c representare in chía ve 
moderna, abbiamo fatio una ricerca sugli scaffali deila Casa 
Magica LA PORTA MAGICA DI ROMA, che Si dísüngue 
da tulle le altre, per il piü vasto assortimemo di líbrí di ogni 
settore, non solo in Italia ma anche in Europa, e ne abbiamo 
estrapolato, recensendoli sintéticamente, tutti que i voluoii 
piü o meno recen ti che traitano d el Par gomen to. 
Li propon!amo ai nostri lettori, con la speranza che... 

GRANDI ILLUSIONI 
BLACK ART 
Fascicolo di 20 pagine con fillustrazione dei principi su cui 
sí basa Parte ñera e di alcuní eífetü. 

BUILD YOUR OWN ILLUSION 
87 pagine in grande formato, con illusirazioni e fotografíe: 
descrive nei dettagli delle grandi illusionf 

THE CONJUROR’S BOOK 
OF STAGEILLUSIONS (HADES) 
Collezioiie di 50 grandi illusioní in un voltime di 86 pagine 
In grande formato, con molie illustrazionL 

GREAT ILLUSION OF MAGIC (BVRON WELS) 
Opera in due volumi. II primo di 308 pagine di grande for¬ 
mato, niégalo* con sovraccoperta e molüssime illustrazioni, 
descrive gii effetü e i meccanismf facendo rifen mentó ai 
piani di costruzione che compongono ü secondo volume di 
108 pagine di formato gigante, ancif esso rilegaio. Interes- 
sanie panorámica sulle grandi illusioní, classiche e moderna. 
Uü)e per címentarsí nella costruzione. 
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ILLUSION BUILDER TO FU-MANCHE (OLSON) 
220 pagine di grande fórmala, rilegate* con sovraccopena e 
molte iUusuazioni graftche e fotografíela 
Libro sioricoe técnico su E. Spreer, amico, parlner e costrut- 
tore di atirezzí d¡ Fu-Mane bu. Oíire ad imeressami notizie, 
rare foto e manifesté sono spiegaü 60 effetü, principalmente 
grandi iltusioni. 

ILLUSINSESEME (KÜMAR) 
215 pagine di grande formato con numeróse illustrazioni. 
Sono descritte di verse grandi illusioni. 

ILLUSIONS FOR PRINCESOR PAUPERS (E. POINO) 
Volume di 9! pagine ¡n grande formato, rile galo, con sovrac- 
coperta e 140 ílíustrazioní. Sono spíegate 21 grandi ilíusioni, 
la maggior parte delle quaií sono creazioni delfautore. 

BAUTIER DE KOLTA GENIUS OF ILLUSION 
(P. WARLOCK) 
Volume di 2J7 pagine, niégalo, con sovraccoperta, numeró¬ 
se illusurazíoni grailche, fotografíe e díagramim e program¬ 
en. Tutta la vita e la carriera di queste straordinario artista ed 
inventore, Tra Pal tro, sono spiegaie nei detíagli una sua 
grande ¡Ilusione mal apparsa su i la siampa e no capitolo & de¬ 
dícalo alia cosimzíone del famoso ílDatlo che cresceT 

TOPS TREASURY OF ILLUSIONS 
Fascicoto di 100 pagine i Ilústrate. Molte grandi illusioni 
spiegate detaaghatameme, 

(segue nel prossim9 numero) 

Ma per la serie 1 GRANDI EFFETTL sempre piü rari non 
possiamo non citare quelli che sono per noí eccezionali e 
straordínari anche se ognuno di essi contiene una sola routi¬ 
ñe, ma sono elabórate e create da uno dei piü grandi esecuto- 
ri di tutti i teinpi, deir único che pote va spaziare in mui i set- 
tori delta magia, ponandola sempre alia sua massima espres- 
sione: FRED KAPS. 

FRED KAPS* PURSE 
From a manuscript written by FRED KAPS, 
Original photographs and il tus t radon di KAPS. 
Edito da: ANTONY BRAHAMS - Londra. 

FRED KAPS’ CURRENCY 
EDWARD VICTORES II Card Trick done with Dollar 
Bills, 

FRED KAPS aveva, a suo tempo, ceduto i diriuí di aleone 
sue roo tiñes, conosciute con il neme di UTHE FRED KAPS 
COLLECTION”, alio stodio mágico inglese di KEN 
BROOKE Eed erano andad dispersi alia morte di quesfuhi- 
mo ed alia chiusura delta sua atüvitü. 

ANTHONY BRAHAMS un appassí onato ricercatore e 
prestigiatore inglese di vaglia, che abbiamo il piacere di 
anuo vera re tra i nosífi amicL ha ri tróvate le stesure origi¬ 
na 11 di pugno dei lo stesso KAPS, ne ha acquistato í díritti 
da BARBARA MCNAUGHTON, coi il mondo mágico 
de ve essere graLo, per a ver cosí salvato, almeno una pie- 
cola pane deíla memoria di questo grande Ai Usía, ed ha 
deciso di pubblicarli per renderli di dominio di tutta la co¬ 
mún i tü magica. 
II primo volume THE KAPS' PURSE, 20 pagine di grande 
formato, copenina cartonata, con foto e disegoi delio stesso 
KAPS, & tullo dedícalo ad una routine con rnonete di gran- 
dissimo valore spettacolare e professionaie, soprattutio per¬ 
ché b sempre pronta per essere eseguita e puó essere úsala ri- 
peútivamente ai tavoli. 
II secondo volume THE KAPS' CURRENCY nello stesso 
formato del precedente, ma di 24 pagine, sempre con illu- 
strazioni di KAPS, descrive, con dovizia di pánico lar i, la fa¬ 
mosa routine dei dolían di KAPS, uno sirordinario pezzo di 
teatro adatto alie piü svariate collocazioni dai cose-up, alia 
scena, alia televisíone. 
Da rilevare che questa routine, fin dai tempi di KAPS, b 
stata tenuta, per il suo valore spettacolare e teatrale, gelo- 
sameme segreta e rivelata a ben pochi fidati amíci, qualii 
TREVGR LEWIS, che ave va collaborato alia sua ere azi o- 
ne, MIKE C A VENE Y, PETER PIT e GER COPPER, e 
pochissimi altri. 
Nella stessa introduzione lo stesso KAPS dü crédito a 
MIKE SKJNNER, per avergli, nel corso del famoso mee- 
ting di MONTECARLO del 1974, mostrato ed i Ilústralo 
la EDWARD'S VICTOR 11 CARD TRICK, che KAPS 
trasformó in queda da luí stesso desorilla ed eseguita con i 
dolían. 
Entrampe le routiñes sono descritte in unte le loro compo¬ 
nen ti, teco i che, esecuzione e prese nt azi one, come lo stes¬ 
so Autore le eseguiva e quindi rappresentano duc testi di 
studio di inestimabile valore, anche per ia comprensione 
defla filosofía creativa ed esecutiva di questo grande 
esecutore. 
Poiché ci risulta che la THE KAPS COLLECTION 
era formata da quattro routínes, cí augur i amo che, 
quanto prima, ANTON Y BRAHAMS pubbüchi an¬ 
che le altre due. 

OMBRE CINES! 
Volume 2 
Autore; FERNANDO RÍCCARDÍ 

Edito dallo stesso Autore presso la TIPOLITOGRAFIA 
PETRUCCI 
GENZANO DI ROMA* 
Prezzo Lil, 30,000, p¡u spese posta IL 

É con piacere che presentíame questo secondo volume di 
urf opera che completa la bibliografía italiana ed interna- 

20 



LO SCAFFALE 

zionaie su un argome nto che non vaina volumi modemi in 
proposko. 
L’Aurore, nelle 95 pagine che compongooo Topera, 
nello stesso formato deí primo volume, aiTepoca edito 
da CARMELO PICCOLI, rice amente e do verosamente 
illustrate, non solo da al lettore la possibilitá di appren- 
dere i primi rudimentí e le successive raffinaiezze di 
questa forma d'Arte, ma ¡ie iraccia anche la storia, ci¬ 
tando e riproducendo le copen! ne dei volumi classici, 
alcuni introvabiii, facenti parte della sua vasta e persó¬ 
nate collezione. 
É curioso come questa forma di spettacolo, collaterale 
alia prestigiazione, trovi poco segulto ira gíi odierni ap~ 
passionati italiani, sempre alia ricerca di novitá e di 
spazi i o cu i emergere e non si affídmo quindi ad uiT ar¬ 
te antica, a basso costo. Bastano solo le man i ed uno 
schemto ed un pizzico dhnteüigenza, di senso artístico 
ed umoristíco. 
Ánche questa pud essere una vía alia ricerca del successo, 
bastí pensare a cosa otiengono dalle ombre cines! perso- 
naggi come JO MARVELJuniorJ TRUZZI e lo stesso 
BRACHETTL 
Con questo secondo volume FERNANDO R ICC ARDI 
completa la sua opera, ma úh a ttitd la possibil i ih di ap- 
prendere le tecníche e que i piccoli, preziosi, indispen- 
sabili segreti. 
UtTopera, quindi, da consignare, da acquistare per la 
propria cultura generala sulla prestí giazione, ma anche 
da $ rudi are per offrire aí pobblico e a noi stessi dcHe 
nueve opportunitá di spettacolo e di lavoro. 
lí volume puó essere rkhiesto direttamente alTAli¬ 
tare o alia Redazíone di QUI MAGIA, 

ACCENDI LA TV! 

Durante le festivitíi naializie abbiamo assistilo a!!’ uscita 
di alcuni video veramente belli ed importanli dei qualj ci 

occuperemo in questo numero delia nostra rivista e nei se¬ 
gué nti: - un video dedícalo a DAI VERNON. 
- due video di BRUCE CERVON 
- due video dedicad a ROSS BERTAM 

DAI VERNON’S SECRETS OF MAGIC 
Produüore L & L Publlshing 

Duraía 90 minuti. 

Effetti eseguiti da CERVON; Spellatron, A Card Re¬ 
verse, Rendezvous Forcé, Clipped, A straight deal, 
DeviEs Elevator, Seven Card Monte, If the Suit, The 
Challenge. 
Effetti eseguiti da VERNON; Chínese Matches, 
Sympathetic Coin, Overhand Poker Run Up, Th- 
ree Shell Game, Cups and Ba'íls. 

I! vídeo é dedicato alia magia, ma forse sarebbe piü 
corretto dire alia cartomagia di DAI VERNON per¬ 
ché tra gli effetti presentad nel video quelíi di caríe 
sono preponderante 
La caratteristica peculiare di questo video, che io 
differenzia da quellí che formano la serie “ VER- 
NON CHRON1CLES “ (vedere recensioni sui nume- 
ri 1 e 2 del 1994 di QUI MAGIA) é che DAI VER- 
NON appare ed esegue dei giochi. 
II video é diviso in due sezíoni; 
- nelia prima i giochi vengono eseguiti e spiegati da 
BRUCE CERVON e dura circa 65 minuti; 
- nelia secón da é la traspos izione in video di un 
fiimato di VERNON girato nel 1971 (VERNON 
aveva 77 anni) della durata di circa 25 minuti. 
Questo fiimato face va parte di una serie des ti nata 
al pubblico, ma questo non deve fuorviare, per¬ 
ché gli effetti scelti da VERNON sono decusa¬ 
mente buoni: non sono giochi a u toma tic i o ma te¬ 
ma tici, ma richiedono solo una ptecola dose di 
abilitá manuale. 
II fiimato é una vera raritá in quamo poco conosciuto 
sia dai prestigiaron che daglí stessi amici di VER- 
NON; inoltre, a differenza della serie REVELA- 
TIONS ( E altra serie di video - sono ben 13 - dedí¬ 
cate a VERNON) VERNON é pié gíovane e la sue 
esecuzione degli effetti é ammirevole. 
Inizíamo dalia sezione di CERVON e dicíamo súbito 
che molti degli effetti eseguiti sono gié stati pubbli- 
cati nei diversi iibri di DAI VERNON. A questo ri- 
guardo CERVON afferma, durante la spiegaziorte di 
un effetto, che grazíe a questo video é finalmente 
possibile daré i’ esatto método di esecuzione in 
quamo la descrizione presente nel libro é “legger- 
mente inesatta”. 
Questa aí'fermazione di CERVON, a prescindere dal¬ 
la sua veridicitít, conferma E ipotesi che, quando é 
possibile, é sempre meglio avere sia íl libro che il vi¬ 
deo, perché !’ uno é complementare all’aJtro. 

Veniamo ora agli effetti che sono stati scelti in 
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base a due criteri: semplicitá di esecuzione e rara 
esecuzione degli stessi da parte dei prestigiato- 
ri. Questo ci porta nuovamente alia simbiosi 
tra libro e video: questi effetti, pur essendo giü 
noti in quanto pubblicati, sono stati ignorati dai 
prestigiatori. Probabilmente ora, vedendoli 
eseguire, sarü sicuramente piü facile valutare la 
loro efficacia e, forse, entreranno a far parte del 
repertorio di parecchi esecutori. 
Gli effetti non sono eseguiti singolai'tnente, ma 
raggruppati a due tre per volta in modo da for¬ 
mare deíle piccole routines. 
Come detto in precedenza gli effetti sono tutti 
di cartomagia tranne due: CLIPPED e THE 
CHALLENGE. 
II primo é un divertente effetto ín cuí una ban- 
conota, nonostante sia “legata” ad un elástico 
per mezzo di due fermagíi, riesce mágicamente 
a liberarsi. 
11 secondo, pur usando le carte da gioco, non é 
un effetto di cartomagia ma, piuttosto di lectura 
del pensiero. 
L’ esecutore mostra la faccia di due carte e poi 
le pone faccia in basso sul cavólo. Lo spettato- 
re viene invitato a pensare ad una delle due car- 
te ed il prestígiatore scommette che individuerá 
la carta pensata, e come posta della scommessa 
offre il suo portafogli. Naturalmente P effetto 
riesce, ma essendo la scelta ristretta a due solé 
carte potrebbe essere solo fortuna, quindi l’ef- 
fetto viene ripetuto piü volte sempre con 
successo. 
Anche quando sembra che V esecutore abbia in- 
dicato la carta sbagliata e quindi perso la scom¬ 
messa, non é cosí, anzi in questo caso lo spetta- 
tore avrü una sorpresa in piü. 
Gli effetti A STRAGHT DEAL, DEVIL’S 
ELEVATOR, SEVEN CARD MONTE vcngono 
eseguiti uno di seguito all’ altro e formano una 
deliziosa routine sul tema del gioco d’ azzardo 
che esula dalT ormai classica versione in cui il 
prestígiatore si serve i fatidici quattro assi. 
IF THE SUIT é la rivelazíone di tre carte scel- 
te.La particolaritá di questo effetto é che sarü 
lo spettatore stesso a manipolare le carte. In- 
fatti ii prestígiatore, dopo aver fatto scegliere le 
tre carte, passa il mazzo alio spettatore che lo 
mescola e lo divide in mazzetti; sarü sempre lo 
spettatore a ríporre le tre carte scelte su un 
mazzetto e quindi a ricomporre il mazzo come 
desidera.Nonostante 1’ ímpossibilitü di qualsi- 
voglia manípolazione, il prestígiatore sarü in 

grado di ritrovare, le tre carte scelte. 
A CARD REVERSE é 1’ único effetto del quale 
CERVON non assicura che il método usato per 
eseguirlo sia quello originario invéntalo da 
VERNON. Peró, anche con questo dubbio cir- 
ca la paternitü, i’ effetto é degno di nota in 
quanto la carta scelta si rovescia nel mazzo mi¬ 
steriosamente e senza mosse sospette. 
SPELLATRON e RENDEZ VOUS FORCE so- 
no il primo un effetto basato sulla compita- 
zione delle carte, mentre il secondo é una pre- 
dizione. 
Gli effetti eseguiti da DAÍ VERNON nella $e- 
conda sezione del video sono piuttosto eteroge- 
nei e comprendono i famosi THREE SHELL 
GAME, CUPS AND BALES e SYMPATHETIC 
COIN suí quali credo sia superfluo ogni mío 
commento. 
Forse sono me no noti CHINESE MATCHES e 
OVERHANDPOKER RUN. 
11 primo é una mini routine (due effetti) con i 
fíammiferi, mentre il secondo é Púnico gioco 
di carte e riguarda nuovamente il tema del gio¬ 
co d* azzardo. 
Pur tenendo presente che stiarño parlando di 
giochi di DAÍ VERNON non posso lacere che 
quest’ultimo é quello che mí ha entusiásmate di 
meno, perché Puso del miscuglio nel cavo della 
mano in una dimostrazione di poker é piuttosto 
improbabiie. 
Naturalmente in questo fílmalo non vengono 
úsate da VERNON tecniche complícate ( tan¬ 
to per essere chiarí in CUPS AND BALLS, 
VERNON non usa la WAND SPIN VANISH) 
proprio perché era stato prepai'ato per il pub- 
biieo. Questa non é una íimitazione, ma, al 
contrario, é la dimostrazione delP ingegno e 
della bravura di VERNON nel comporre del¬ 
le routine anche usando tecniche standard ac- 
cessibili a chiunque. Come avrete notato mi 
sono dílungato un po’ piü del solito nel parla¬ 
re di questo video, ma essendo dedicato a 
DAI VERNON e soprattutto permettendo a 
chiunque (come me) non io avesse conosciu- 
to direttamente di vederlo all’ opera credo ne 
valesse la pena. 

II valore di questo video é dato non solo 
dai giochi contenuti che sono comunque 
validi e di facile esecuzione, ma soprattut- 
to dalla testimonianxa visiva diretta di DAI 
VERNON: “THE PROFESSOR”. 

22 



JURASSIC MAGIC 
T. BINARELL1 

II ritorno dei grandi spetíacoli compositi di magia in televisione effeuualo da TONY BINARELL1 nelle due speciali puníale di 
BUONA DOMENICA di CAN ALE 5 dello scorso dicembre, come 10 anni fa in RAI neiío speltacolo di PIPPO BAUDO su RAI 
UNO: SERATA D’ONORE, tuna dedícala ai circo ed alia magia. 
Nellafoto di scena, da sinistra a destra, PIPPO BAUDO, LUISA MOSCATO, TONY BINARELL1 

TELEVISIONE 
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TELEViSIONE 

Nei film di SPIELBBRG* TURASS1C PARK, si ipotizza che 

uno sdenziato, isolando ií DNA di un dinosauro, possa farne ri- 

nascere la specie. Alcuni piü recen ií esperímenil scieniifíci han- 

no di mostrare che tale azione é, almeno teóricamente, possibile 

tn un prossimo futuro. 

Un esperimento, ríuscito* di questo tipo b stato sicurainerue ef- 

fettuato per lo spettacolo di presiigíazione in televisione e non 

solo, ad inizíare daJ 1991. 

ín tale parafrasi possiamo identificare nella persona deüo scien- 

ziato la FINTNVEST, sulle cuí retí, CANALE 5, ITALIA 1 e 

RETE 4 i prestigiaron e lo spettacolo di presügiazione non ave- 

vano mai avuto grandi spazi; prima delia suindicatadata. 

II laboratorio lo studio 11 di Cologno Monzese e segnatamente 

la trasmissione BUONA DOMENICA che ha visto i suoi natali 

proprio nelPottobre deí 1991, e che ave va lo scopo di contrasta¬ 

re nelia íascia otaria della do me nica pomeriggio la roce afon e 

deis a RAI rappresemaia da DOMENICA IN, 

L'elemento scatename, souoposto ad experimento, b siato ií 

solio serillo, che venne chíamato a ricoprire lo spazio di un pic- 

colo siparietto, il primo comatto prevedeva solo 10 púntate, con 

una duraia massima, per singólo passaggio, di 5 mi ñutí di tra- 

smissione, 

Í1 successo fu tale che non solo mi venne amplíate lo spazio del 

síparietto a circa 10 minuto ma venni confermato anche per le 

successive edizioni degli anuí 1992 e 1993, ed in quesdultima 

edizione, come ben sanno coloro che mi hanno, sia pur saluia- 

riamente, seguito, i miei spazi e le míe atüvitá furono ulterior¬ 

mente auméntate, per un totale di 90 púntate, con a¡ muíame 

routiñes magíche, create utilizzando oltre 250 effetti commer- 

ciali e/o di mia ídeazione. 

IL SUCCESSO 

I! successo ín televisione non b determínalo dalia simpatía di 

qualche dirigente o da inconfessabíli attivitá, che molti auribui- 

seono a chí lo raggiunge, ma solo dagli ascoiü e cioé dal nu¬ 

mero e dal gr adi memo degli speuatori determinaio dalle r icer¬ 

che staiisücbe. 

AUDITEL. 

L1 AUDITEL b una dííta, il cu i opéralo b riconosciuto da tulle le 

emittenti, che non sollanto ríleva, in tempo reale, i dati com- 

plessívi di asedio, ovvero i i numero di speuatori che hanno se¬ 

gó ito una cena trasmissione, nía anche: 

* La composizione del pubblico stesso, per ceto sociale, tú e 

regioned" Italia. 

* La presenza davanii al video minuto per minuto e conseguen- 

temerne il gradimemo o meoo, in base alTaumento o meno de¬ 

gü speuatori, per ogni singólo momento o personaggio della 

trasmissione stessa. 

Determinando cosí lo share, ovvero la fascía percenmale dV 

scoito. 

Di conseguenza ¡e trasmissioni, i loro conienuü, i personaggi 

che vi parteeipano, i capital! ímpiegalí vengono stabilití sulla 

base di questi daü esclusivameme numerici; anche perché gli 

spazi pubbliciíari, inserí ti nella trasmissione stessa, sono sirei- 

lamente legati, per valor i economici, ai daü di ascoito, cioé alia 

quamitá di pubblico fruiiore di un ceno messaggio. 

II successo ouenuto dal mió spazio “magia”, anche perché ho 

completamente rinnovato, nei contenuti, nei riimi e nei modi, 

adeguandols alía trasmissione e comunque ad una piü moderna 

lenura delía presügiazione utiüzzata non come un fine, ma co¬ 

me un mezzo per fare spettacolo intrattenendo e divertendo il 

pubblico, mescolandola con animazione ed ironía, sulla scia 

debe tendenze moderno dei grandi spettacolí internazionaü, 

non si b riílesso solo sulla mia attiviiá, ma anche su Cuui gli 

esponenü delía presügiazione, basterá pensare a quanti Artisti 

di questo seitore hanno partecipato alie cítate prime tre edizioni 

di questa trasmissione, Artisti, sí a italiani che stranieri, che in 

molti casi sono staü da nte propasó. 

Proprio perché sono profondamente convímo che Pespansione 

deüo spettacolo di prestigíazione, la maggíore conoscenza e 

cultura del pubblico, non possono che portare ad un sempre 

maggíore gradímentó e di conseguenza al successo di questa 

formula. 

Naturalmente Finserimento in una trasmissione di CANALE 5 

della presügiazione ed il suo riseontrato forte gradimentó del 

pubblico hanno immediaiamente avuto riscomro ed ecco molti 

altn presügiatori apparire su altre red della stessa azienda e del¬ 

la concorrenza, tanto per fare esempí P inserí mentó di MARTIN 

al GIOCO DELL1 OCA di RAI DUE, e quello di JURAS CA~ 

SELLA a DOMENICA IN di RAI UNO. 

A proposito di quest1 ultimo b bene sottolineare, che, malgrado 

Pavverso parere degli ambienti inagici, il suo successo b tale 

che, quesPanno, b stato confermato per cuita la serie, con un 

grande e plurimo spazio alPinterno della trasmissione stessa. 

Questa linea di richiamo e d'ímeresse, determínalo dalla televi- 

síone, pubbüca e prívala, verso lo spettacolo di presügiazione 

ha anche favorito reventó italiano dello spettacolo di COP- 

PER FIELD, che ha avuto un graodissimo successo determinaio 

dalle capadú uniane ed artisiiche di questo personaggio, sup- 

portato da udeccezionale simtiura técnica e prornozionaJe; ma 

bisogna pensare che la su a precedente tournée europea, solo 

due anrü fa} non aveva trovato collocazione sn Italia, perché, 

per gli investítori del settore, ü momento non era ancora matu¬ 

ro. 

Lo stesso COPPERFIELD aveva avuto, televisivamente in Ita¬ 

lia, un trattamemo, da noi a suo tempo souolíneato, di scarsa 

valutazione, in quanto spezzoni deí suoi special erano staü uü- 

lizzati qualí riempítivi per spettacolí non di primaria importan- 

za> Neil’ultimo anuo invece ben tre gli speciaü in posizione di 

grande prestigio. 

Ma reventó COPPERFIELD ha avuto anche altre conseguenze 

che vedremo piu avanü nei discorso. 

Per quanto mi aguarda quesüanno, avendo deciso la produzio- 

ne, di ritmo vare ií casi físso di BUONA DOMENICA, mi sono 

State riservate delle partecipazioni personal! periodiche in qua- 

M di ospite VÍP e sopraüutto la possibílitá di organizzare due 

special sulla magia, genere di trasmissione che non aveva spa- 

zio ín televisione, almeno con questo impauo e soprattuüo dal 

vivo, da almeno dieci anni, Puliimo esempío era staia LA SE- 

RATA D'ONORE di PIPPQ BALDO, di cui la foto proposta. 

A questo ragionamemo fauno eccezione í molti spettacolí dbe¬ 

quista, malamente presentad, da varíe retí e registran ín occa- 

sione di grandi evetui internazionaü quali il FESTIVAL di 

MONTECARLO. 
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TELEVISIONE 

Altra eccezíone i due speciali, sempre da me curan per daré una 
mano a VÍTTORIO BALLI, che si trovava ín quaiche diffícoltá 
orgamzzaüva, che debiese la mía collaborazione che concessi in 
pierio come avevo, a suo tempo, ed in occasioní si mí lar i, fallo 
per íl compianto ALBERTO SAITTA, per TELEMONTECAR¬ 
LO e ripresi dairuitimo FESTIVAL di SAINT VINCENT. 
I DUESPECIALl DI BUONA DOMINICA 
Per ia selezione degli artisti partea pantt al casi, mi sono awal- 
so della collaborazione e delta coosulenza di 3EAN GARAN- 
CE, visionaodo oltre 200 numen su video cassetta, per daré al 
pubblico una gamma di oito numen che sono stati improntatí 
dalla seguente scelia filosófica alta a valorizzare la magia: 
*) pro porre de i numeri classici di manipolazíone di grande lí- 
vello íntemazíonale ed ecco q o indi ta presen za di RICHARD 
ROSS dal TOLANO A e di PIERRE BRAHMA, dada FRAN- 
CIA, non a caso entrambí, pío volte Campioni dei Mondo; real¬ 
mente “laureati” ai Congressi deba FJ.S.M,, 
*) De i le nueve leve di affermali e giovani illusionisti europei, 
capad di leggere la presiigiazione in chía ve moderna e la sce lia 
b caduta sulPoriginale numero di OTTO WESSELY daiTAU¬ 
STRIA e su quedo di MARCOS GABRIEL dalla SVIZZERA, 
*) Per la interpretazíone in cbiave comico-moderna ddla presti- 
giazione la presenza, con il nuovo numero, di MAC ROONEY 
Júnior dalTINGHILTERRA e di MAGOO dalla SPAGNA. 
*) Per VITALIA la scelía é stata píu difñcíle, mi sar6 fatio due 
amici, ma sicurámente 998 nemici, ma era deierminante pre¬ 
sentare due nomi nuovit almeno per il grande pubblico, e quin¬ 
di CLERIGO, ebe é riuscíto, dopo tame ricerche e navigazioni, 
a trovare una vía mediterránea di lettura delia new wave ameri¬ 
cana; ed ERIX LOGAN, al secolo ENRICO DEL BUONO, ia 
cui determinazione ed i 1 duro lavoro lo hanno portato, dopo gli 
arrni degli ERIX METAL MAGIC, a cogliere, in mtta Europa, 
quel successo che sicurameme merita in pieno, per la sua sim¬ 
pada ed originalitá. 
Come molti avranno norato in queste scehe sono stati esclusi 
Artisti americani per i seguenti motivi, perché moho vistí e so- 
prat tullo molio e quasi sempre malamente imitad, perché trop- 
po cosiosi, non fosse aJtro per Tincidenza dei costi dei viaggi, 
ma sopratlutio per contrappoire, ad una ¿ilagame vena america¬ 
na, una vena europea che non ha rúente da invidiare e che é, 
probabilmeme, piú adatta ai nosiri pubbiici ed ai nosiri palco- 
scenici. 
Un rilancio insomma in grande süle ed a íutto campo dello 
spettacolo di presiigiazione, che ha avino il suo acmé negli 
speuacoli di COPPERFIELD a MILANO, al PALAFIOR1 di 
ASSAGO, sólitamente r i servato alie grandi stars della música, 
che non sempre in un solo concertó lo riempíono, mentre qtie¬ 
sto Artista americano, nei suoi ouo spetiacoli, in quattro giorni 
ha totalizzato il record di 35.000 presenze, per i! tuüo esaurito, 
con un pubblico entusiasta capace di $ pon [anee e numeróse 
standicig ovaüon 
L’effeuo COPPERFIELD ha quindi rilanciato lo spettacolo di 
presugiazione, ma sopraüutto la grande illusione, e quindi que- 
sto ha avuio un effetto terapéutico sul DNA di SlLVAN, rilan- 
ciato alia grande da BUONA DGMENICA, di cui, dopo le pri¬ 
me quatuo púntate di pro va, é stato confemiato nel casi ftsso, 
anche perché, non ho nessuna difficoltá a daré a “Cesare quel 

che b di Cesare” sotiolmeando che quando, NEL SUO STILE, 
si dedica alie grandi illusioni riscuore un successo di pubblico, 
rilevato dalTAUDITEL, che poggia suda sua trentennale car- 
riera italiana (debutto televisivo 1966) e trova pubblico tra 
quelli che lo ammirarono da bambini e ragazzL 
Quando ss cimenta in altri effetii, che non stano quelli citan o la 
sua manipolazíone delíe 140 carie, molto ci sarebbe da dire (an¬ 
cora AUDITEL), ma non sono ín vena di suscitar polemiche. 
Malí successo dello spettacolo di presiigiazione e deüo ínteres- 
se televisivo non si ferma alia grande iilusione, ma al larga ti 
suo campo aJ cióse up ed ecco ai lora, sempre ín BUONA DO- 
MENICA, le presenze di AURELIO PAV1ATO, non a caso 
Campione MondiaJe di questa specialiiá, e uno dei píu moderni 
ed affermati professionisti della nueva generazíone. 
PAVIATO deve le sue presenze alia sua professionalitá ed alia 
lungirniranza degli autori, quali ALBERTO TOVAGLIA, che 
(o hanno espressamente voluto e di cui il pubblieo(AUDITEL) 
hadecretato il gradimento ed i conseguenti ritomL 
Qualomo si chiederá il perché di questo artieolo, presto fatto 
per fermare la cronaca e Je sue motívazioni e non consentiré a 
nesstmo di ira visar la, emblemática una frase che lo stesso SIL- 
VAN, nei nosiri cordiali, ma formali incontrí nel corrido! mi ha 
rivolto: ”... se se i veramente obiettivo, ser ¿vilo, che SlLVAN, 
dopo irenEanni rilancia la presiigiazione in televisiones.” e 
noí che su QUI MAGIA diamo spazio a tutu i paren, aponía¬ 
nlo anche questo, anche se la frase esatta dovrebbe essere: "... 
dopo irent'anni la presiigiazione rila acta SlLVAN.,, L 
BLQB. 
Cosí come emblemática sono i suoi esegeü, primo fra lutii VÍT- 
TORIO BALLI, che, non comento, di un suo mieloso articolo 
su MAGIA MODERNA, ín occasíone del PREMIO TAJSÍNEN 
a SlLVAN, nel suo PRESTIGIATORE MODERNO NEWS, un 
foglietto ín quattro facciate, ció che resta del PRESTIGIA TO¬ 
RO MODERNO, sí spertica nel seguente concetio: 'L. owio 
che dopo lo strornbazzare d¿ COPPERFIELD, con alíe spalle 
una produzione miüardaria ed un ”baitagen publicitario in- 
verosimite, alcuni prestigia tari e non solo ¿{aliarlo sul piccolo 
schermo ne escaño ridimensionaü. SlLVAN é SlLVAN si sa e 
luí regge i! paragone, ma purtroppo non é cosí per lutii”. 
E poi prosegue, rídimensíonando BUSTELLI e COPPER- 
FIELD ed íl suo volo, in pratíca vive del solo cornandarnen- 
lo: "Non avrai altro mago al di fuori di me'1 e probabilniente 
avrá considéralo la irasmissíone BLOB, che ha ironizzato su i 
vo lo-lev í taz tone di GABRIEL LA CARLUCCI realizzato da 
SlLVAN, una soria di peccato mortaje di lesa diviniO, 
D curioso degli esegetí é che il successo televisivo e non, lo ve- 
dono solo per SlLVAN (e chi glieío contesta?), ma ignorano 
quelli di RAPTUS e MARTIN, non vedono quelli di PAVIA- 
TO SCIMEMI e del sottoscríüo, non sí imeressano di quelli in- 
ternazionali di FABIAN, VANNI BOSSI e DAVíDE COSTI, 
tultí e tre cbiamau a rappresentare TItalia al prossimo congres- 
so di LAS VEGAS. 
Forse parleranno di ALEXANDER, anche lui neonato in tele- 
vísione con le grandi illusioni, sempre su GANALE 5, (il 28 di- 
cembre ín CANZONI SOTTO L’ALBERO ed íl 31 nello spet¬ 
tacolo delTultimo deiTaono), in fin dei comi b di TORINO, 
Ad majora,., maquanto va il latino quest'anno! 
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CLOSE-UP 

MONETE. .. CHE PASSIONE ! 
JUPITER 

F REMES S A 
Quella presen tata qui di segtsito, non é ceno una novitiL Di 
effeíti con monete cbe attraversano il tavolo ce ne seno mol- 
lissimi: aJcuni celebran da grossi nomi delta presügiazíone 
mondiale aitri minen ma sempre di grosse imparto sul pub- 
blico.Ggnuno di qiiesii efíetu, anche se sul! o stesso tema, ag- 
g i ungeno qualcosa: un diverso passaggio aüo schema con¬ 
suelo, una diversa mossa e, a mío modesto párete, sono pro¬ 
pino q ueste piccoie vanan ti che possono colpire la fantasía di 
noi dandoci ropportunitá di portaren nostra volta, una ulte - 
riore modifica o aggmma. Spesso abbiamo avuto ropportu- 
níiá di confenmare che non dobbiamo sollamo ricorrere a vi- 
sionare gli effeui nuovi assoluio ma da uno quaisiasi di que- 
sü pu6 sorgere una qualcbe cosa che ci lasci personalizare 
queireffeuo. 
Visioniamo, quindL q ueste effetto eseguko da un bravo ma¬ 
ní polatore, JUPITER. L'effetto venne inscrito in una pubbli- 
cazione edita dal non meno celébralo MANFRJBD THUM - 
The Magic Hands Editions - Merremberg 1988 Germania - e 
i n si eme mi han no concesso il permesso di renderlo noto ai 
colieghi prestigiaran. A proposito, se ve ne capítasse l’occa- 
sione, non máncate di vederc JUPITER: un ottimo prestigia- 
lore ed un grande amico. 

EFFETTO 
4 grosse monete penetrano da sopra a soito ii tavolo. 

MATER1ALE OCCORRENTE 
- tinque grosse monete, 

PREPARAZIONE ED ESECÜZIONE 
4 monete sono messe sul lappetino, mentre una moneta b sul¬ 
la cósela del presügiatore, soito ii tavolo» invisibile, ovvia- 
mente, agí i spettatori ( fig. 1). 

Contiamo le 4 monete nella mano sinisua mentre una mone- 
ta cade nella posizraiie di impaimaggio del le dita ( fig, 2). 
Le monete sono messe sopra alia mano des ira, una moneia b 
tenuta di erro. La mano deslía mette le monete sul tappeuno* 
ma ne trauiene una (il mago imita quesea azione - fig, 3 )* 
La mano sinistra va sotto ii tavolo e Ii mago dice che spin¬ 
ge rá una moneta aoraverso ía parte superiore ( fig. 4 ). 
La mano sinistra spinge di colpo la moneta contro la paite 
interiore del tavolo e la mano des ira b mostrata vuota, La 
mano sinistra va sopra e mette la moneta a circa 25 em. a si- 
ni sera de He aiire monete, 
Questo stesso procedimento b ripetuto con le altre 3 monete. 
La mano sinistra mette sempre le monete una dopo Paltra a 
sinistra. Poi la mano de su a prende una delíe due monete alia 
desira. Aüo stesso tempo la mano sinistra prende ia moneta 
sulla coscia sotto il tavolo. La mano sinistra va sopra e met¬ 
te i a moneta a sinistra, mentre la mano des ira cerca un luego 
soffice (?) ai traverso il quaJe tulle le monete hanno penetrara 
la pai te superiore del tavolo. 
Una volca novato, essa spinge la moneta e la mano sinistra 
va sopra con essa e la mette con le alue alia sinistra, In 
realtá, la mano destra tiene la moneta alVimpaimaggio del 
poliiee. Mentre la mano sinistra mesura la moneta. La mano 
destra bu tía la moneta uei grembo, e puó> quindi, essere mo¬ 
strata vuota ( fig. 5 ). 
L1 ultima moneta b spinta aüraverso la pai te superiore del ta¬ 
volo nella stessa maniera. Tune e 4 le moneie hanno penetra¬ 
ra il tavolo una dopo Tai ira. 
Di sí curo c'b che quesea roíame b possibile. Sembra un pó com¬ 
plícala dopo una prima lectura, ma vi assicuro che la cosa mí- 
girare b ta pratica e quíndt pro vate, provale e di nuovo prova te. 
Ho la certezza che vi riuscirhí 

a cura di F. R1CCARDI 
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CARTOMAGIA 

VELOCISSIMO ! 
G. OUELLET 

PREMESSA 
Questo método di Lagliare gli assi, ispirato leggendo “Swind- 
le AcestT di Padre CYFRIAN (oel libro 'The elegant magic 
of FATHER CYPR1AN”) ha suscítate mollíssimo inte res se 
di taiui grandi del mondo deila cariomagia, KEN KREN- 
ZEL, HHRB ZARRQW e molo aitri hanno tullí domandato 
di con osee re il método di esecuzione e voi sareie lieti di ap- 
prendere che non el sono passi di maestría da imparare. Que- 
sto concetio, che utílizza una trufía per creare Tüliisíone che 
i 4 Assi compaiono sopra i quaíLro pacchetü di caite conse- 
gueniememe ad alLreOante ¿tizate del mazzo, non é nuovo, 
II mío con tributo ideaie a Padre CYPR1AN é di a ver pensalo 
a girare gli Assi su aitri pacchetü di caite, 

PREFA RAZIOME E METODO 
Alfinizio il mazzo trovasi su i tavoío faccia in basso; í 4 Assi 
sopra (foto 1). Potete effetiuare del falsí miscugli, faisi taglf 
facendo attenzione a conservare gli Assí sopra. Le due maní 
tratterranno il mazzo come inostra la foto 2: gli íruiící tocca- 
no la carta superiore ed i poliici sul lato Jungo dalla vostra 
parte, le altxe dita sulla parte opposta. 
Il poilice deslio ottiene un distacco sotto le prime due carie, 
due Assi: foto3. Mantenendo il distacco, ü políice destra ta- 
glia il mazzo ai centro (foto4). 
La mano deslía si aposta verso Pavanti (sempre mantenendo 
il distacco solio i due Assi) e deposita queseo pacchetto sulla 
tavola davanii al restante pacchetto (foto 5). 
Ora la mano deslía ruerna indieiro riportando le due caite úi 

sopra e nello stesso momento che la mano mdietreggia, la 
mano sin istia si dirige sul pacchetto che é avanti (foto 6). 
Le due maní tagliano rispeiüvamente i due pacchetü al cen¬ 
tro (non t piD necessaiio teñe re i! distacco detle due carie) e 
meüono questi due pacchettí ai latí del Lavólo (foto 7). 

PUNTO DI RIFERIMENTO 
1 pacchettí a sin istia e a destra hanno ciascuno due Assi so¬ 
pra, faccia in basso, La mano desira gira la carta del suo pac- 
chetto nía la mette faccia in alto sul pacchetto avanti e nello 
stesso momento la mano sin istia gira la sua carta faccia in al¬ 
to e la mette sul pacchetto che t dieíro (foto 8h 
Ora íe due mani si ¡ncrociano: la sinistra passa sotto la destra 
alio scopo di prendere ambedue le caite superior! deí pac- 
chetti opposii (foto 9). Finalmente le mani (che tengono cha¬ 
scona una carta) si discrociano e girano la loro carta, faccia 
iu alto, nel seguente ordine: la mano destra melle il suo Asso 
sul pacchetto di destra e viceversa (foto 10). 

NOTE 
Foiché ciascuna carta & girata su un al tro mazzeuo che non t 
quello proprio al V origine del giuoco ‘'Sorpresa in iré secón- 
dP\ di viene principalmente un1 i Ilusione ottíca. 
Questa i Ilusione b molto amplifícala dalla incrodaUira e di- 
sincrociatura delle mani. Poíché non ha deí passi di pánico- 
tare maestría voí potete imparare la esecuzione di questo ef- 
fetto in pochi minuti, Fate una dfímostrazione ad un prestí- 
giatore e questo ne sará sconvolto. 

fig. 1 fig. 2 
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fig. 3 

fig. 4 

fig. 10 

CARTOMAGIA 
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GRANDI ILLUSIONI 

TRIPLE MYSTERY 
STANLEY COLLINS 
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GRANDI ILLUSIONI 

TRIPLO MISTERO 
S. COLLINS 

Ecco un filíale idéale per uno show di magia che produce un 
grosso effeilo riebiedendo un mínimo di materiale scenico* 
Sono necessarí 2 partners o assístenti che dovranno pro vare 
partí che sarao no a loro affkiate, 1/¡ilusione b adatta a quaí- 
síasi palcoscenico o anche eseguiia in una grande stanza che 
abbia a lato una porta che serva come “quima”. Basato su un 
único “cambio”, principio irurodouo da STANLEY COL- 
LíNS; ia versione semplificaia ha sostemito il test delia 
performance e viene ora descritLa con un mí güeramente che 
ne accresce reffeuo. LT Ilusione inizia con il mago che si av- 
vícina ad un lato del palcoscenico per alzare un grande ten- 
daggío che b appeso ad una corda. Siende il tendaggio mo¬ 
strándolo, (b 50 cm. largo e 240 cm. aito). II prestígíatore io 
tiene per la parte superiore delfangoio, lo siende in luna la 
sua lunghezza, approfii lando che £ aitaccato ad un paleuo al¬ 
to círca 60 cm, dal pavimento e che, a sua volta b fissalo, alia 
quinta per quasi tulla faltezza de] tendaggio, Ora Passisien- 
te viene dal I* al tro lato del palcoscenico, portando una fuñe 
piü lunga che b agganciata alia parle fmale del tendaggio e 
ben tirata. Come risultato, ti grande tendaggio pende isoiato 
sul palco, e la maggior parte di esso b verso la quinta. Que- 
sto concede spazio sulPahro lato dove íl presügí alore e 
un'assistente procede ai proseguo del reffeuo. II prestigia to- 
re, ora, mosüra al pubblico una grossa riproduzione in amo¬ 
ne, di una testa d1 asino con orecchie ,movibiJi, che atüreran- 
no sicurameme Latienzione, Giova r i portare che qualsiasi ti¬ 
po di testa d'anímale pud essere usato, L’assmente va dietro 
il tendaggío e meite la propria testa aura verso una grossa fes- 
sura fatta a círca 150 cm. dal pavimento e melle le sue maní 
atura verso aítre due grosse fessure, messo soao e ai latí di 
q tiesta, Sopra la testa deirassisieme il mago mette la grotte- 
sea maschera dalia testa dTasino lavorando sul davanti del 
tendaggio. L'assisiente alza le sue mani per aiuíare ad ag- 
giusíare la testa e i¡ mago va nel lato allargato del palco per 
mettersi un cosrume eonsistente in un vestitoe un eappuccio. 
Ora il mago sgancia le fuñí dal grosso tendaggio cosí pud co- 
prirlo dietro e sopra ie spalie deirassisteme come un enorme 
drappcggio. íí pubblico vede resecutore, incappucciato, e in 
parte la faccia alEassisteme, che b tía íl grosso drappeggto, 
iodossante la grottesca testa, e con le mani in vista. S ucees- 
sivamente un fischio b emesso daJ fondo del la sala dietro ü 
pubblico e di tutto questo scalpore, £ responsable il mago! 
Egli viene spostandosi in frena dal fondo della sala sul pal- 
conscenico. Un a ¡tro fisebio, Puomo con íl vestí to e il cap- 
pello lasda cadete il suo cosiume e dimos ira essere fassi- 
s tente e non essere invece queilo che ha indossato la groite- 
sea testa dTasino! Ma ecco un terzo fischío, la testa b aizaia, 
ri velando un al tro assisiente che £ enmato in azione misterio¬ 
samente. L’inganno inizia quando il mago prima al Junga il 
grosso tendaggio. Egli non fa immediaiamente tirare il suo 
lato lontano dalle quinte; infaiti íl tendaggio puó essere ap- 

puniato legermente in modo da non essere tirato via iroppo 
presto. Menire resecutore sta gesücolando alPassistenie per 
portare la fuñe dal Tal tro lato del palco, ia ragazza si mueve 
furtivamente e dalle quinte giunge dietro il tendaggío. La ra¬ 
gazza sta portando un duplícalo del vestíio del prestigiatore; 
si sdraia sul pavimento dietro il tendaggio, che da questo 
momento b stato tíralo daüe quinte, L’assistente viene dietro 
íl te ndaggio e melle Ja sua testa aura verso ¿1 foro grande, nía 
sono del la ragazza, piegata davanti resistente, le maní che 
appaíono aura verso le apertiire inferí orí lateral!. A q ueste 
maní, sin dalPinizío delPeffetio sono stati infilati vistos! 
guanü a fonna di zoccolo. Non appena il mago mette la ma¬ 
schera grande, sulla testa deirassístente, titira la sua testa e 
la parmer inserisce la sua. Questo b moho facile, in quanto 
le mani del la parmer stanno giá af ferrando la maschera. 
Quando ií mago, mette il suo costume mcappucciato, resi¬ 
stente si veste nel duplíce completo, dietro il grosso tendag¬ 
gio. Ora viene Ja vera souigliezza delPazione, Ií prestigiatore 
incappucciato inizia a slegare il tendaggío, Piima prova la 
fíne con la grande fuñe, ma b troppo alto, perché la fuñe b 
stata tirata suelta e verso Palto, cosí il vesüfo b inclínalo. Per 
arrivare quindi alPaltra fine del tendaggio egli va dietro di 
questo per ven i re, pop fuori aura verso lo sireilo spazio lia il 
tendaggio e le quinte, Ma b Passisiente che - con il doppio 
costúrate - viene fuori e prontamente gira per slegare la corta 
fuñe, Questo da una breve ma naturale copertura del lo spa- 
zio aperto e resecutore polrá proseguiré fuori del palcosce¬ 
nico passate le quinte. A vendo siégalo quel lato del tendag¬ 
gio, rassistente si porta allomo aJla parmer da dietro e arriva 
alia lunga fuñe, che siega senza nessuna difficoltá, in quanto 
il tendaggío si é piegato sufficien temen te, L’assisiente deü- 
beratamente drappeggia questa parte finale del vestito alter¬ 
no ía ragazza mascheraia e prende una posizione qualsiasi 
sul palco lutto questo, concede tempo airesecotore di co¬ 
gí tersi il costume incappucciato, fare una corsa, sul retro del 
pubblico entrare nel Ja sala e fare un físchio come preftminare 
al generale smascheramenio. Qualche suggerimento platico 
completa i dettagli. II tendaggio dovrebbe essere di materíale 
leggero, ma ragionevolmerate opaco. State attentí ad evitare 
qualsiasi illuminazione dietro di quesio. Osservare anche 
che aura verso le fessure non possa essere vista qualsiasi ap- 
parizione deH’entrata del la ragazza. Da ultimo sará bene che 
il vendí tere dei biglíetii di ingresso venga av vertí to che íl 
mago imende precipitáis! nel finale de!Vazione, sulla porta 
d'entrata della sala. 
11 finale sarh bene realízzarlo velocemenie etí in maniera 
sciolta. La scelta di assisienfj uomini o donne b di assolma 
preferenza del prestigiatore. La lettura deireffeuo contempo¬ 
ráneamente alPesame dei disegni offrirá sicuramente una piü 
rapida comprensione di ogni particolare eseculivo che, ad 
una prima lettura, ponrebbe apparire conforto e difftciie. 
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GRANDI ILLUSIONI 

DIAGRAM/or 
g7h.e TRIPLEr M’YPTE'P.V: 
1 _ BACKVIF.W 

D1AGRAMMA 
DELL’EFFETTO " 

IL TRIPLO MISTERO” 

Figura 1 

Vista dal retro 
Duplícalo del vesiiio. 
Merttre il MAGO gesiicola all'assi- 
sieme di portare un’altra June ía ra¬ 
gazza si muove furtivamente dalle 
quinte. 

Figura 2 

Vista da un lato. 
Uassisiente infda la propria 
testa nel foro♦ 
La ragazza infila le proprie maní 
nelle due fessure poste lateralmente 
alia testa. 
11 MAGO jnette la testa d*asino su 
quella delVassistente. 

Figura 3 

La ragazza 
Mentre Vassistente indossa il doppió 
veshto dietro il lenzuolo il MAGO 
melle il proprio ve sitio avanti il len- 
taolo!! 

Figura 4 

La ragazza 
Mentre l'assistente, ora vestitoxon 
il doppio vestito prende la fuñe dal 
lenzuolo il MAGO si muove dietro le 
quinte!! 
¡L MAGO 
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AVVENIMENTI 

GRANO! ¡NCONGRÍ nello studio romano del nostro editare, da smistra a desira DIEGO SPÍNELU, TONY 
BINARELLR MAX MAYEN, CHANNING POLLOCK e FRANCO SILVR un pomertggio ed una sera Mti de¬ 
dicad alia magia ma soprattutto alV amienta. 

LE NOSTRE INIZIATIVE. Novembre ha visto pro (agonista del nosíro lee ture tour ü Cardician spagnolo RAFAEL SE¬ 
ÑALAR, a capo lavóla, che ha conquístalo il pubblico italiano per le sue creazioni ed es ec urjo ni ma soprattutto per la 
sua cordial itii. Da molti leiíori riceviamo lene re di protesta perché q ueste no sí re iniziative non t océano lutte le zone df 
Italia, la responsabilitá non & ¡a nostra ma degli organizzatori che per una seorretía imerpretazione delta parola "con- 
correnza " non accetiano le nosire iniziative. 
Nel pros simo numerot a proposito delta prossima íournée del meníalista israeliano GUY BAVLI, "denunceremo 11 alta 
pubblica opinione i. nomj di cobro che impediscono ai propri i soci di accederé a queste manifestazioni di síudio. 
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Ospite delía Corte dei Miracoli 

Tre giorni di magia 
con Tony Binarelli 

TONY BINARELLI con CORINNE alVOberon 

TRE giorni di magia a IJvortio per ít famoso prestigia! ore TONY 

BINARELLI, OspRe con la bella partner COR1NNE ckí maghi Ji- 

vornesí della Corte del Miracoli, BINARELLI ha tenuto venerdi 
scorso nella sede del club labronico una eonferenza per solí addctti 

ai Ja vori ne]Ja quaie lia spiegato a ilJusLonisti proven i cnti da tuíta la 

Toscana i segretí del suo repertorio. Trema maglii han no pol feslcg' 
gíato un armo di vita ddla Corte dei Mtracoli alia tralloria “Gatí- 

ico’*- Sábalo sera, pos^ BINARELLI ha assistlto a ^Notturno’** io 

spettacolo che la Corte dei Miracoli mefít ín scena airOberoní il 

mago deba telcvisione c sí ato ía guost star delta se rata, coinvolgcndo 

il pubbiíco - con una presen! azionc da grande showman - sn due ec- 

cezionaü effcfti di ¡llusionísmo; al termíne si e compleméntalo con i 
maghi Hvornesi per Caito livello qualítaüvo ragiunlo dal loro spetta- 

colo* Domen¡ca mClne íl presttgiatore si e esihíto con succcsso alia 

Gran Guardia, nelío schow natal i vio per í dipendenti delia Fiat, 

LIVORNO 
AH’insegna che non sí vive di sola telcvisione TONY BFNA- 
RELL1, per corre in longo e in largo IT taha per portare in gi¬ 
ro il sno nuovo spettacolo teatrale, in cuí si avvaie dei la coi- 
laborazíone del la splendida CORINNE. 

Approfittando di queso víaggi di lavoro BINARELLI cogiie 
Loccasione per visitare i vari Circoli e Gruppi locali dove pre- 
sema anche la su a nuova conferenza, sempre cor onata dal Tinte- 
resse e dalia numerosissima presenza degli appassionati. L’ulti¬ 
ma di queste lappe, dopo que lia di TARANTO, é sí ata LLVGR- 
NO, dove BINARELLI ha trovato una piacevolissima ed entu¬ 
siásmame sorpresa, Ma lasciamo a luí stesso la parola. 

Un momento de.Uo spettacolo all 'OBERON á LIVORNO, é 
di scena H cióse-up di RICCARDO TACO A. 

Ho avuto occüsione di un primo inconiro con gh omici di LI- 
VORNO in occasione del leciure tour di VITO LUPO che ho 
personalmente accompagnato in puesta occasione. La sim¬ 
patía sponianea nata con RICCARDO TACO A e LUCIANO 
DQNZELLA e tuíti gti altri é si a! a tale che* doven do tornare a 
LIVORNO* quale íappa di una serie di speuacoh naialm per la 
FÍAT l i ho contauaü per poterli incontrare, si a nella occasione 
fórmale di una mi a confe rema mágico, si a in que Ha, completa¬ 
mente amichevole, di una cena insieme. 
H caso ha voluta che in puesta occasione coincides se il pri¬ 
mo amo di ai ti vita de LA CORTE DEI MIRA COL!, cosí si 
sano nominan pues ti dieci arme i ¡ivornesi, che, caso raro in 
Italiaf si autotassano per geslire tune le loro al ti vita e so- 
prattutto per a ve re una cómoda e funzionaíe sede fissa ove 
rmmrsi e vede r si anche tulle le se re. 
Fauo eccezionale, nella sede esiste un archivio giochi e libri 
che é mate ríale común e ed a cui, dei dieci, chnmque puó ac¬ 
cederé per le propñe necessttá. 
Ma Fattivitá fúndamentale per la dijfiusione e la promozione 
de lio spettacolo mágico che puesto gruppo svolge é que lía di 
presentare* da oh re un armot ne! cabaret OBERON di LI¬ 
VOR NO uno spettacolo cui panecipano, alte mando si piü 
vohe* iutti gh esponeníi del gruppo* richiamando un sempre 
maggior numero di spe tía ton da superare la stessa capten za 
del lócale, obre cenia posiit tanto di dovervi poter accede re 
solo con prenoíüztone. 
Ho avuto quindi F occasione di vedare e partee i pare, come 
espite, a puesto spettacolo denomínate NOCTURNO, ideato 
e condono da LUCIANO DQNZELLA e realizzato con la 
coliabarazione toiale degli altri nove. 
Lasciaíemt dire che, per la prima vaha, dopo anni, ho final¬ 
mente assistito in Italia ad uno spettacolo di magia intelfi- 
gente e gradevole, con una serte di e secular i capad ed entu- 
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siasii, finalmente non ripetitivi, essefidosi o gnu no ritagliato 
uno spazio adauo alia propria capacita ed alía propria 
personaluá, in modo casi netto e preciso, da non poter Ja¬ 
re confronti runo con Vatro e di creare un insi eme in cui 
tutti e mergo no e tutu si fondo no. Comieda e mampolazione, 
cío se-upe scena si alte mano in un equilibrio che é V elemen¬ 
to determinante del successo che sea tena un pubblico entu¬ 
siasta ed appassionato, e, per grazia di Dio, sema neppure 
una cússú da grande ¿ilusione! 
Invi tato da gii ospiti non ho poluto Jare a mena di partee ipa¬ 
re, con una mía breve esibizione, alio speuacolo, sopraiturto 
con grande pía ce re, mat incredibilmente, con grandísima 
emozione di provare i bñvidi di piacere e di pauta che si 
hanno quando si é le prime vote da va mi ad un pubblico, 
quando sí é ddetíanti puri, quando il lavoro non ha ancora 
intaccato il piacere di fare magia; puesta é Vemozione che 
mi hanno regalato gli amici di LíVORNO e mi sono semtto, 
ira loro, uno di loro. G razie! 
Rientrato a ROMA, dopo s ucees si ve tappe delta tournée, 
SVLMONA e MILANO, ho trovato una piacevole e córtese 
leñera di RICCARDO TACCIA, che non solo mi ringraziava, 
ma mi inviava la Tes ser a di Socio O ñora rio de lia CORTE 
DE i MIRACOLI. Lo ritengo un grandísimo ono re, ma non 
ve n*era bisogno. Mi sono seníito ¡oro socio, quando mi han- 
no concesso Tonare di [morare nel loro speuacolo. 
U mío invito per luiti é quinde se capí (a te a UVORNO, di con- 
tañare la CORTE DEI MIRACOLL ritroverete il piacere di Jare 
magia! E, per sapeme di piu, legge te T ártico lo che segue. 

TONY BÍNARELLI 

LA CORTE DEI MIRACOLI 
Nasce a Livomo, come per magia, il 13 díeembre ¡993, Olío 
prestigiadora tutu della ciuh de i Quaitro Morí, decidono di 
metiere in comime le di verse esperienze per creare un grup- 
po di lavoro* Lo scopo é quelio di divertiré e di di vertí rsi e, 
soprattutto, ere se ere i lisíeme e costra iré un'esperienza mági¬ 
ca di gruppo. Un percorsodi tipo sperimentaJe, per il quale il 
comauo con ú pubblico t Túnico vero banco di prova* 
Cosí la CORTE DEI MIRACOLI, dopo a ver trovato una sede 
nella centra líssima Via Ricasoli, do ve la 4*band" si trova quasi 
ogni sera a pro vare nuovi numen* viene se ri mi rata per Tintera 

Foto di gruppo de LA CORTE DEI MIRACOLI su! palcosce- 
nico de IT O SERON di UVORNO 

stagione ín un lócale della citiá vecchiail'OBERON PUB. 
Questo consente di avere un palcoscenico ftsso (che, seppure 
piccolo, & un i us so che pochi maghi possono pe une t te rsi) do- 
ve elaborare piccoíe e grandi iüusiom. 
Nasce cosí uno speuacolo che vede eslbxrsi mui i componen- 
ú deí gruppo in numen parlati e musical i: non le classiche 
performance da concorso, ma numen di una durata media di 
4 mínuu monta ti con ritmo serrato. 
HNGTTURNO” é il tí tolo: in un anno viene presen tato 30 
volte alTOBERON e altre 20 in altre símazioní. Lo speuaco¬ 
lo viene proposto, sulla seia di analoghe esperienze aireste¬ 
ro, a numero cbíuso, per un pubblico di non piu di 80 perso¬ 
ne, su prenotazione. L/anno di lavoro consente di portare in 
scena uno speuacolo dignítoso e vario, che il pubblico mo- 
Síra di gradué. Ma serve sopraituüo a cementare Tamicizia 
tra glí otto prestigiatori, che formano una squadra, almeno 
dal punto di vista delTaffíatamento, pan ico lana eme robusta: 
e questo anche il pubblico sombra percepirlo, perché “NOT- 
TURNO” diventa soprattutto un modo di stare insieme, di 
raccontare stone rnagiche, di passare un’ora ira pubblico ed 
artisri, fra amici. 
Ti saranno altre noití, ed altre storie da raccontare, per ri tro¬ 
vare i insieme noi, merca mi di sogni, con voi, che sapete an¬ 
cora sognareT Con queste parole si conclude “NOTTUR- 
NO", e, finché dura la magia, la CORTE DEI MIRACOLI 
continua a proporre i suoi sogni alTOBERON di Via Buia 2, 
a UVORNO, ogni martedL 
Gii amici prestigiatori di passaggio per la citth Toscana sa¬ 
narme graditi ospiti (Tel. 0586/885601 e 857078). 
Della CORTE DEI MIRACOLI fanno parte ALBERTO 
GIORGLDANILLE PRATOFIORITO, ALBERTO TANFL 
MARCO ORSETTI, PAOLO TARADASH, RICCARDO 
TACCIA, LUCIANO DONZELLA, CLAUDIO FANTOLL 
NL In pane hiña, in atiesa di debut tare, PÍETRO MICHELL 
PAOLA M ARTEL tí e SILVIA ROSELLIN1 intervengono 
quando lo consente loro il mes ti ere di marmita. LUCA FA- 
VILL1 é Tinsostituíbile teaiicodí luci e sueno. 
U 17 díeembre 1994 la CORTE ha festcggiato alTOBERON, 
di fronte a 120 spettatori, un anno di vita. Con loro in scena, 
un maestro come TONY BIN ARELLI, accompagnato dalla 
valida COR1NNE. 
Due ore di speuacolo e un brindis i Tíñale, tutti insieme, nel 
segno delTAlie Magíca che UVORNO sta, silenziosamente, 

riscoprendo* 
“NOTTURNO” 
Speuacolo in due tempi deila TORTEDEI MIRACOLIT 
Con: ÑERO WOLFE, DANIEL, ALTAN, BARON SAME- 
Di, RICCARDO TACCIA, ALBERTO GíORGI, FANTO- 
LINL PAOLO TARAD A SH, 
Con la collaborazione di: PAOLA MARTELLI, SILVIA 
ROSELLINI. 
Testi: LUCIANO DONZELLA 
Mixer audioe lucí: LUGA FAV1LLL 
In scena: TUTTI I MARTEDL alTOBERON PUB di Via 
Buia, 2, LÍVORNO. 
Prenotazioni: 0586/892336, 

LUCIANO DONZELLA 
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ROMA 
FRANCO SILVI, uno dei piü fedeli Consignen deí CM.I. e 
Delegato di zona per Roma e Lazío fe veramente infaiieabile, 
Dopo la organízzazione del consuelo PREMIO ARSENIG, non 
ve ne possi amo rendere conío, perché non ce ne fe per venina 
cronaca, ha organizzato uno speüacolare e piacevolissimo in- 
contro: la conferenza di MAX MAYEN con espite d’eccezione 
CHANNING POLLOCK, diie Artisti eccezionali, non sollamo 
peí le loro riconosciute ed incontmtate qualitá anisiiche ed ese- 
cu ti ve, nía soprammo per la loro u manirá e la. loro modestia. 

FRANCO SILVI, al centro ira CHANNING POLLOCK e 
MAX MA VEN, cansegna a quesn due grundí Artisíi ¿I rico- 
noscimento deí Gruppo Regio ríale Romano del CM1 

Dire che la manifestazione fe si ata un successo fe poco e ridut- 
iivo7 mol ti gli interven uii che han no apprezzato gli insegna- 
mentí di MAX MAYEN, la semplicitá e rintelligenza delie 
sue esecuzioni, ii fascino e ii carisma di CHANNING POL¬ 
LOCK, non huaccaio dal lempo, ma forse reso ancora reso 
piíi umano ed effica.ce proprio da questo. 
La ricca ed elegante cena organízzaia successivamente nei 
locali di uno dei pin esclusivi ri&toranti romani: LA V1GNA 
DEI CARDINAL! ha concluso la serata. 

DIEGO SPINELLI e CHANNING POLLOCK una amienta 
nata al fieddo di SJOCCARDA che mantiene imano nel 
tempo tuno íl suo calore. 

Serata non solo di cultura ed incontri, ma anche di ricornpat- 
Lamento della magia romana con molía correLtezza, e gitene 
diamo ano, FRANCO SDLYI, anche conoscendo Famicizía 
che lega MAX MAYEN e soprattutto CHANNING POL¬ 
LOCK a TONY BFNARELLI ha in vi lato anche quesf ulti¬ 
mo, superando que Ua ritrosia nei con fren ti della “concorren- 
zaJ1ciie quaiche ternpo fa ave va duramente espresso, 
Segno, questo, che, quando eorreüezza amana, magia e vino 

si incomrano senza terzi incomodi, .seno possibiii dialogo, 
colloquío e sera te píacevoH, pur con opposte opinión i e punti 
di vista, FRANCO SILVI, in oceasione di quesio incontio ha 
voluto, con due splendidi premi, ringrazíare REMO PAN’ 
NAIN per la sua notevole presentazione del PREMIO AR’ 
SENIO e TONY BINARJELLi per le moltepüci attívítá a fa- 
vore dei la magia italiana. 
II gromo dopo incontro técnico di MAX MAYEN e CHAN¬ 
NING POLLOCK, nello studio di TONY BINARBLLI, cuí 
han no partecipato lo stesso FRANCO SIL, VI e DIEGO $ PI¬ 
ETELE I, anche iui personalissimo amíco di CHANNING 
POLLOCK- La serata si fe conclusa alia TAYERNA FLA- 
VIA, di M1MMQ CAVICCHIA, quasi un salto indieiro nel 
tempo, nella ROMA degii anní f60 e della Dolce Vita, 
quando POLLOCK era anche una star dei cinema. 

// gruppo dei partea pañi i alia cena di gata organizzata da 
FRANCO SILVI in añore di MAX MAYEN e CHANNING 
POLLOCK 

TORINO 
Sempre per la serie gli ¿nfaticabilí, il nos tro Redallore Capo, 
Comm, FERNANDO R1CCARD1 che unisee a questo impe- 
gno que lio di vice Presídeme InternazionaJe del r INTERNA¬ 
TIONAL BROTHERHOOD OF MAGICIAN, non dimenti¬ 
ca che la presiigiazione fe anche una perfonning art, e, quin- 
di, affianca, ai mola spettacoli di beneficenza, anche le atti- 
virá di docente e douo confe renziere. 
Si fe in fallí recato a TORINO, al CLUB MAGICO B ARTO- 
LOMEO BOSCO per una delle sue col te ed imeressami con- 
ferenze, che gli hanno ancora una volta decrétalo il successo. 
A eenfermare il successo di questa inizsaliva la pubblicazione 

FERNANDO RICCARDI, nostro Re dallo re Capo, non che 
V.Presidente ¡meenanonale per V Italia dell’ I BM ha ri- 
scosso un panicolare successo con il suo leaures lour nei 
nord- halla. Nella foto nella sede milanese del RING 223, 
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LTECO DEL PRESTIGIATORE ha dedicato ben due pagine: 
in una SERGIO ACCETTI illusira e Ioda la personaJitü di 
RICCARDJ e delle sue inoJteplici attivitá; nell’altra FRAN¬ 
CO IANNELLI e MARIO DEAJMBROGIO encano neJ vivo 
della cronaca della conferenza e dei modo di gestirla ed in 
síntcsí definiscono la magia di RICCARDI:”quella con la 
EMME MAIUSCOLA.. ” e lo stesso RICCARDI come 
"MAESTRO DI MAGIA", Ben lo sa chi scrive queste ríghe, 
che nei suoi giovani anni, ha tratto parle della sua cultura 
proprio dal suo annadío. 

MILANO 
II Comm. FERNANDO RICCARDI ba ripetuto 1*8 - 10 - 
1994 la sua conferenza a MILANO nel nuovo studío della 
Casa Magica SHAUN YEE trasferitosi in Via Fezzan, 3, Lo 
stesso SHAUN YEE nel suo notiziario "Fantasmino-autunno 
1994-” ripona:”Ospíte in occasione deíFínizio delfauiviiá 
del nuovo studio i3 Comm, FERNANDO RICCARDI ha pre¬ 
sen tato la sua conferenza d irnos ir ando, non stop, per due ore, 
interessanU effetli di cióse-up e magia da scena con corde , 
carie e mentaíismo, In piü ha dato validíssími consigli sulla 
preparazíone e presentaziüne, riccvendo consensi e il massi- 
mo appJauso di tutti i presentí per la generosilñ mostmta nel 
voler condívidere con tutti la sua matura esperienza, 

TONY BÍNARELLI 

BOLOGNA 
Domenica 11 dicembre sí t svolta, preséntala da PROGET- 
TO MAGIA, piesso VHOTEL HOLIDAY INN, FEUROPA 
MAGIC SHOPPING, ovvero la prima riuniüne italiana del- 
FEMB A, Fassociazione europea delle case magiche. 
Sene case magiche presentí, su lie dodici aderenti all'EMBA, e 
di cui era stata pubblicizzata la presenza. Non pubblicizzaLa 
affatto invece la conferenza di MAX MAVEN, che ha presen- 
tato la annunciata sorpresa di chíusura della manifestazione. 
La gi orna La d stata caratterizzaLa dalle continué dímosirazio- 
ni del materiale proposto in vendila, circa 400 i partedpami 
che sono tomati a casa con portafogli vuoü e sacchetii píen i. 
Grande la soddisfazione delle case magiche intervenu te, 
QuaJche difficoltá logística a causa della contemporánea del 
MOTOR SHOW di BOLOGNA che aveva falto registrare la 
indisponibililá degli alberghi e notevoli ingorghi di Lraffico. 

SALUZZO (CN) 
G. BONOMESSI 

Venerdl 21 Ottobre 1994 si b svolto a Saluzzo ( CN ) , 
presso la sede del CIRCOLO MAGICO CUNEESE , la 9a 
Edizione del "CONCORSO DILETTANTÍ” . A questo 
concorso possono partecipare solo ed esclusivamente i Soci 
del C.M.C, “anziani” e “ giovani” indistintamente i quali si 
possono cimentare in qualsiasi specialilá magica, L’edizione 
di quesFanno b degna di citazione in quanto ha regisirato un 
buon numero di iscritti ed un buon livello di preparazione ar¬ 
tística, mérito delFotüma attivitá svolta dal C.M,C. che ha 

saputo in questi anni promuovere maggiormente la propia 
atlivita dando sempre una maggiore qualilá ai programmi 
svoltí. Ma veniamo alia serata del 21/10 u.s,, sette erano i 
candidati: 
- GERBAUDO CORRADO in arte il Clown ARTURO ma¬ 
gia cómica; 
- GIORDANO GIOVANNI, JOHNNY micromagia; 
- OCCELLI MARCO magia genérale; 
- OD1N ERNESTO, HARRY WALDIS magia genérale; 
- STA BELL INI RICCARDO, RIKARDO micromagia; 
- OSELLA FIERO, Mr. BUDIN!1 magia cómica; 
- ALB ANESE ANTONIO, ANTON Y grandi i Ilusión i. 

CUNEO: II gruppo dei concorrenti con il Presidente del 
Club GIUSEPPE BONOMESSI, da sinistra ANTONY e parí* 
nert RIKARDO JOHNNY, BUDIN!, HARRY WALLIS e il 
g ¿ovarte MARCO, 

La giuria era composta da claque “giudici” di cui due spetta- 
torí sorteggiati ira il pubblico imervenuto, due prestigiatori 
ed un giomalista de "LA REPUBBLICA” il Dote ALBER¬ 
TO GEDDA. Tra i maghi in Giuria da segnaJare la presenza 
del Consigliere NazionaJe FERDINANDÜ GíOVANNETTI 
(MILTON), il quale ha svolto il ruolo di Presidente della 
Giuria, II verdetto finale b stato il seguente: al primo posto si 
b classifieato con un numero comicissimo PLERO OSELLA, 
in arte “BUDINI" il quale con pochissimi oggeüi "raccimo- 
lati” a caso nel suo studio, cosí dice lui..*, e con tanta genia- 
litá b riuscito olire ad ottenere il maggior punteggio a strap- 
pare al pubblico presente una marea di applausi, segno evi¬ 
dente che i! giudizio del pubblico e deíla Gtuna collimavano. 
Al seeondo posto si b classifieato con un'ouima esibizione 
di micromagia, con un apertura di numero molto origínale e? 
con una certa verve cómica con Fausílio della sua mascotte 
“PINKI”, {il procione), il socio RJCCARDO STABELLINI. 
Al lerzo posto il giovane socio CORRADO GERBAUDO 
che, con un numero clownesco, anche se giudicato dalla Giu¬ 
ria un pó corto, ha saputo dimostrare tuda la sua bravura e le 
sue validissime qualitá di clown. Una particolare citazione 
menta'anche il ns. socio piü gíovane di solí 12 anni, MAR¬ 
CO OCCELLI, il quale ha preséntalo un buona versione de¬ 
gli anelli cinesi, dimostrando che anche se b alie sue prime 
esibizioni cTé gih un certo talento che con il tempo ed appli- 
cazione potrá rnaggionmente emergere. 
Un “BRAVO!” a tutti i partedpanii al un augurio di ritro- 
varsi alia 10a Edizione sempre piü números!. 
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II «ostro SOCIO LUCA VOLPE con DA VID COP PER FIELO 
(vede re arlicolo a pag. 40) 

MILANO 
A. SIOLI 

Sabaio 8/10/94 il RING 223 di Milano ha festeggiato il propino 
ventennale, m quello che b generalmente considéralo il piü noto 
ed importante nstoran te-cabaret della ciuS: il Ca* Bianca Club. 
ÍJ festegglamento, non riservato a soli maghi, si b svolto al- 
Finsegna di due “moni”: VIGESIMOS ANNUS (per i ma¬ 
ghi) e UN MAGO PER AMIGO (per il pubblico prenótate). 
Dopo la conferenza, nella saletta prívala, parücolamieme 
gradtta dai maghi presentí, di TOMMY WONDER (tradotta 
da DA VIDE COST1) cena completa con close-up e spettaco- 
10 internazionale sul palcoscenico. 
Duecemo presentí han no calorosamente dimostrato, con 
spo n tan e i e I u n gh i a pplau s i t tu lio i 11 oro appre zzame n iü . 
11 cerimoniaie, di rito, & stato onorato con Larghe, medaglie, 
pergamene, Fiori, ma in tempi stringaiissimi per non disnarre 
il “pubblico”. Infatti quello costriuíva - volutameme - la 
maggioranza, nell'intento di propagandare FArte magica. 
Gradíte e nótate le presenze di; 
- Comm. RICCARDI FERNANDO, Vice Presidente Interna- 
zíonale dellTB.M. 
- BAI OTTORINO, Presidente del C.L.A.M. di Milano. 
- BALLI VITTORIO, Presidente del Circolo Amici della 
Magia di Torino. 
- BORGO FRANCO, Presidente del Frank Cadillac Project 
di Padova. 
- FAGGI GARLO, responsabile della Delegazione Lombar¬ 
da del C.M.I. 
- DON MANTELLI SILVIO, ín arte SALES, in rappresen- 
tanza del “Teatro Mágico” di Torino, 
- RiZZO SILVESTRO, Presidente del Club Mágico Bartolo- 
meo Bosco di Torino. 
Nel close-up hanno mietuto applausi, degni delle loro polie- 
driche esibizíoni, VANNI BOSSI, LOS! ANDREA, MAGI¬ 
COS, TONY MANTOVANI, MARGHERITO, PAOLO 
MORELLI, EDGARDO PECAR, SHAUN YEE E WOLF 
WALDBAUER. Sulla scena la danzairice “esotiea” IRENE 
BORG ha magníficamente assolto il non facile compiLo di 
canutare garbaiamente IMmmediata attenzione per daré il via 
alio speuacolo internazionale. 
Preséntate con F abíluale ed elegante sicurezza da JEAN 
XUEREF. 
Ad assoluta altezza de lia fama de i loro spetíacoli e dei loro 

nomi si sonoesíbiti: 
- MARC ANTOINE (Francia) 
- WOLF 
- ALFREDO NOCERA e le sue modelle 
- TOMMY WONDER (Olanda) 
- EL TOGNELLA (cabaretusta diale ttale mi láñese) 
- DAYANA e FRANZ 
- MARGHERITO 
Gli entusiastici applausi del pubblico hanno ampíamente dt- 
mosirato Fassoluto gradimento delFesigenle platea, gratifi¬ 
cando ogni singólo Artista. Ad interva liare oppor tunamente 
le cítate esibizioni vi sono stati due “momemi” partícolarí. 
Uno riservato al socio Clown Mágico MARGHERITO, che b 
stato festegg i ato, con il col orato intervento di 7 clowns a sorpre¬ 
sa, per i suoi personal! venti anni di apprezzato professionismo. 
Ualtro, toccantíssimo, "momento" e stato semuamente riservato al¬ 
ia memoria del socio BAV ASTRO GIOVANNÍ (in arte NINON). 
DARÍO LRJTI gli ha dedícate una sua breve ed affettuosa poe¬ 
sía, recítala in dialetto mi lañe se, caraiterizzante il persona ggio e 
consona alia figura artística “meneghma" dello scomparso. 
Taiga, con incisa poesía b staia offerta alia commossa signora 
GIANCARLA BAV ASTRO dal Presidente SIOLI; pergame¬ 
ne a chi collaboró come “spalla” con NINON: Mago FAX, 
HAUDIL, PECAR, VANNI BOSS1 e JEAN XUEREF. 

Durante tnim la se rata FAGGI CARLÜ, in arte Mago FAX. 
ha fomito un simpático angolo per oroscopo computerizzato 
(gesLito daJ figlio LEONARDO), menlre ROSASPINA AN¬ 
TONIO (di Bergamo) ha fornito la coreografía ad hoc 
FRANCO BESTETTI e MARGHERITO sono stati gli orga- 
nizzatori, essendosi costíiuitl in pool operativo con ALES- 
SANDRO SIOLI, PAOLO MORELLI e DARÍO LÍUTL 
Questo pool segnala Foseara quamo difficile ed indispensabile 
coüaborazione, encomíabile, dei soci MAGGIONÍ, LOREG- 
GIAN, BROCCO, MANCINI, DI PUMPO, COSTI, PEPEO, 

13a Magia á Genéve 
(Svizzera) 
V. DOBRZENSKY 

II 29 Ottobre si b svolto F anímale appumamento organizzato 
da PAVEE Magic con il concorso del “ Cénacle Magique 5 14 
( JEAN DE MERRY, GEO RAY, ROB SUVAC, TONY 
YANN oltre alio stesso PAVEL ). 
Un esempio di puntualílá ed efftcienza svizzera perché tra le 
9 e le 19 abbiamo assistito ad una fiera magica internazionale, 
a un concorso con 3 concorren ti, a 2 conferenze, ad uno show 
di close-ap, a un dealer show e ad un galá. Inoltre un aperitivo 
offerto dali'organizzazione e due ore per il pranzo. Incredibile 
ma vero, il tutto b termínate alie 19. Ma andiamo per ordine. 
A1F apertura delta manifeslazione ogni partecipante ha rice- 
vmo un badge e due simpatící effettí magia. Le case magi- 
che presentí ( senza peraltro grosse novítá ) erano; 
ALEXANDER DE COVA (Germani - buono il suo super- 
mento-clipboard); KLINGSOR (Belgio); JOKER DE LUXE 
(Francia) con un catalogo dalla bella veste gráfica dato in 

38 



DALLA REDAZIONE 

omaggio a mú: c daIrítala Mr. SM1TI[ (GIUSEPPH BO 

NO MI SI) che olire a una vasta gamma di anima i i di gom- 

inapi urna a Lmsfonnazione ha preséntalo il suo "Magic Big 

Rabbií\ lia comgUo gontlabiie che esce dal cilindro aHo ben 

2,5 mi Lasí bul not lea sí, PA\ EL che presenta va 9 dei suoí 
effetll tra cus “La corde permeable (bis)" a 98 Fr,$v. 

lleco gli 8 concorretui gíudican da! pubblico in sata - e garbata- 

mente presentad da IBAN DE MERRY - in ordine di apparizione: 
L CFDR1C PERRET (Zernbrano): un numero di manípola- 

ziouc “á la Silvan", con tanta buona voloruá. 

2, 1 RANQOIS DBG ACME; m aiupotazione la Topas", 

palie excelsior colórale, cokcllo a serramanico, quaíche diffi- 

colla técnica. 

3, RFNZO TESTA: prcscmatosi in magia genérate, ha ese- 

güilo la a sta tmfiLta da >pudc con Fassisienza di uno spatu- 

lore Manca di esperiono, 

o R O B E R l Mí) R A R A \ ■: da s s ico n u i uc o i co n d i sch i. cor- 

de e caite che rimpiccioiiscono. 

5. RENE" KRFBS (Kauiraek): manípolaiorc clic de ve rive- 

dere il suo numero. 

6, Jf il TAN RAVIER (Magic Things): grandl iílusiom con 
sos pensione rotan le de lia pmtuei dopo averia talla ap parí re 
in una pirámide di cristal lo. 
7, FRANC0I5 HAY: gi «vane prometiente 13enne che ha 
presentato un dignuoso numero di magia genérale basaio su 
se le. diuili e disdn. 
8. MICHEL NEVEAU; dívertdoie ed origiúáJe numero eí- 

fcliuaío con racchettc c palle da tennis. Simpática la novata 

dt l "bastón! cinc si" con la paila (al posto dei "pom pom") 

che pende rlal centro de lia lacchctia. 

Víncitore del concorso, dopo un serrato testa a testa col giá 

cítalo NEVEAU, é risultato JOHAN RAVIER. 

Seguiva la coníerenza di KJLINGSOR, con un belFeffetto di 

luccheito a combínazione. 

Poi un effeíto di pseudo tclccinesi con rotlura di una lastra di 

vclro con un método non dettromco. ]!. íucchetto di HOUDL 

NI ed altre cose. 

Dopo raperitivo e la pausa per il pninzo. alie 14 in punió co- 

m inda va ia conferenza di ALEX ANI )FR DE COVA, tnle- 

ressaruissima e piena di buone idee, speetc per quanto riguar¬ 

da quedo che luidefiniscc “LVTídto pin \doee del mondo"* 

Notevole anche Piden delfapenara dclla sentóla contenente 

un aneUo^Bravo AEEXANDER. Al “Deaiers show" dimo- 

strazionedí alami dcgli cffetti venduti. 

Gh artisti del Cióse-up Show erano KLINGSOR, ALEXAN* 

DER DE COVA, GARCLMORH e JHONNY. 

Si passava quindi al Galá Show, defínito dai preseniaiore 

"povero di quanlith ma ricco di quaJith" ALEX ANDER DE 

COVA con ii suo beílissimo numero giapponesc, MICHEL 

NEVEAU con le sue raechctte e infinc GARCIMORE. Que- 

sto grande artista spagnolo che da anni vive in Francia, senza 

a ver im paral o ia iingua (o hacendó finta), ha un umorismo 

tutto persónate che coinvolge finiera platea, Famosissímo in 

Francia dove per anni ha tenuto una rubrica televisiva, aurore 

di Hbri, ha ríscosso il meritmo successo grazie anche alia spi- 

rítosa coilaborazione di una simpática spettatrice. 

Alie 19 tutu a casa con fappu filamento ai 14° Magie á Genéve, 

MARIBOR: in alto AUGUSTÍNO, da símstra Signara WLA- 
DIMIR, SABINO CIVITA BRUNAf WLADIMIR, KARLY 
ANNr VAN NI BOSSI soíto sempre da sinistra GÍULIA VO 
ANGELINA dele galo del g rapar ínesiino, DEL CAÑE, ¡a 
Signara BOSSI e ROBERTO. 

MARIBOR (SLOVENUA) 
A, DELCANE 

Per ía. seconda volta sono stato il cronista ufficiale dei Con- 
gresso Mágico in SLOVENIJA svoiiosi a BARIBOR ne¿ 
giomi 5 e 6 Novembre 1994, nella foto appare la troupe íia- 
hana che ha preso parte alia manifestazione. 
L’inizio £ a v ven uto alie ore 9 di sabaio 5 Novembre 1994; 
neilo stesso HOTEL OREL ove eravamo alloggiati. I vasa 
salón i deii1 albergo hanno offerto ampi spazi per lo svoLgf 
mentó del mágico incomro. 
Aleone sale hanno espítalo ie ftere magiche e píu precisa- 
meme: VVLADIMIR (Slovenia), JÍULIUS NEMES (CecosSo- 
vacchia) e FIGARO BUVESZBOCT (Unghería). 
Ad un simpático brindisi e ai ben ven uto da paite di WLADL 
MIR ha fatto seguito la cooferenza di CINCINATI CID (Au¬ 
stria) che nei mostrare interessanti e val id i effetü di carie ne 
ha rarmnenuMo in partí cola re uno dei nostro B1NARELLL 
Ncl pomoriggio c seguíta La eonferen/a di VANNÍ BOSSI Ap* 
plaudita e satura di preziosismi manipolatori con le monete ha 
fnm ito a VANNÍ BOSSI mentad applausí e coiisensi unanimi. 
il GOa üeila sera vedeva in >eena: 
-MR. JAN) & PARTI'NFR-magia genérale: 
- MARK)-hu mágico: 
- AUGUSTINO-efCctli con ii fuoco; 
- MONSíEUR JULES-Colombe c produzione di fíorí; 
- KARJ-Y ANN-míuiipola/ioue; 
- M AR12ZZ & M.AJ A-mcmalismo a duc ; 
- RALE ROLSON & FREDINl- grandi iJJusíoni. 
Tullí meritevoli di elogi ed applausí. La domcnica rnamna. 
confcrenza di WOLPGANG CASTELL che ha cseguiio ef- 
fettí con elasüci. Con la conferenza di CASTELL si é anche 
conclusa Ja manifestazione MARIBOR 1994. Ancora una 
valida occasione per suingere ta mano a lamí amici e per 
scambiarci il rímale: 
"Arrivederci al prossimo MARIBOR 1995!” 
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DAVID IL “SUPER MAGO” 
L. VOLPE 

A Jato, David Copfjerftetó 
(37 ami; vero nome 

David Kotkin): é rato a 
Meluchten, ral Hew Jersey 

(Stati Uodi). 

VARETA 

Si ensarna David CopperflBíd, 
ct5JT>a if persünaggio de? ro- 

mafoo di Dickena, ó ficSanzucc] 
con CJaudta ScfttfSer eti é il prD- 
sUgistore piu farinoso del mon¬ 
do. fe nuscito a far sparáe la 
Statoa dotla Ubartá, ad mm- 
vorsare con Suo carpo la mu- 
rsglia ciñese, a ustirs incólu¬ 
me da un tutfo ralle cáscate 
del Miagara, Qggi Copperfieltí 
apre ai telespeílaíori Italia re 
le porte deia $ua casa-&udk> 
in Nevada e si ésibisoe ín a(cu- 
ne tra le sue migliori magle 

Sdpra. David Coppertíeíd Mi uno den 

nwnerl ctie vediamo s tasar a: una ragazza 
levita sostenuta da ptccoll getli d'ecqua, A 
teto. Ol&rgks Madrota {29 anni} e Nataüa 

Cstreda (22), conduttorl «eíEd Sérata. 

Sopra, David 
Copperfíefd 

e la top mod-el 
Claudia ScMffer 

(24 wnnt). 

{da Sorrisi e Canzorn) 

É stato esattameme con un mese di anticipo ebe lio ap- 
preso la notizia del tour italiano di DAVID CORRER- 
F(ELDt per la precisione daJ ntimero 36 di “EVA EX¬ 
PRESS” del 3 setiembre 1994. 
Súbito bo cércate di procuramru i babeas e fortuna lamente 
ho otienuio un posto in parterre (fila 8, settore A, posto 
27), 
I! caso ha voIimo ctie accanto a me fosse sed uta DEBO- 
RAH CAPRIOG1JO, da tempo mia conoscenza, la qua- 
le, nonostante le sue avvenenii doüf non b riuscita a di- 
stranni dallo spettacolo, 
Inuüle farvi una cronaca delio speuacolo, considerando 
che il 90% dei “maghi” che mi sia leggendo avrá assi- 
stito alio show, ma il numero che mi ha veramente di- 
veri i to e colpito per ía sua orlginalith b stato il “Blue 
print for misíery” (la donna che sparisce un pezzo ai la 
valia, in corrispondenza dei pezzo canee Hato su un pan- 
nello), il resto delio show b stato naturalmente speuaco- 
lare e oserei dire entusiasmante! 
Quella sera ho avuto una grande soddisfazione, infaui gra- 
zie a *EQu¡ Magia” e mesurando la tessera dellTJ.B,M+í sono 
stato accoito nei suo camerino, Siamo rimasii per quasi 20 
minuii a farci fotografié e a parlare de lio spettacolo e poi- 
ché con me avevo il numero di “Qui Magia”, con la sua 
foto in copen i na gh ene ho falto omaggio e luí, pensate che 
cosa incredibile* ha voluto sulla rivista una mia dedica!!! 
Per chiudere vorreí ringraziare DAVID CORRER- 
PIELO che, con la sua subordinaría personalitá e il suo 
ineguagliabile modo di fare spettacolo, ha segnato un 
altra tappa fondamentale nelRiter evolutivo della magia 
alia siregua dei nostri TONY BINARJELLI e SILVAN. 

APPUNTAMENTI 
F RICCARDI 

2-4 FEBBRAIO 1995 
OAKLAND - CALIFORNIA 
64 ANNUAL COLUMBUS 
Contattare: 
Jep Hosteler 
193 E. Frambes Ave 
Coiuinbus - OH 43201-1409 
U.S.A. 

24-26 MARZO 1995 
CORSO PROFESSÍONALE DI MAGIA 
S. MARTINO DI CASTROZZA 
Contattare; 
Playmagic S.r.i. 
Via Montaione, 12 
00139 Roma 
ITALIA 

APRILE 1995 (manca la data) 
107 RIUNIGNE CMÍ - LUCCA 
Comattare: 
Romeo Garaui 
ViaCannizzano, 7 
42100 Reggío Emilia 
ITALIA 

25-26 FEBBRAIO 1995 
BLACK POOL MAGíC CLUB 
Contattare: 
Steve Easihani 
70Stadium Avenue 
Blackpool FY4 - 3QK 
INGHDLTERRA 

25 MARZO 1995 
COUR'PRAl-KORl'RiJK 
INNER MAGIC CIRCLE HAPPENING 
Contattare: 
Gaiiiaert R. Gouden 
Boomstraat 
8000 Brugge 
BELGIO 

28 MAGGíO 1995 
EXPOMAG1A - 35 CASE MAG1CHE 
Contattare: 
Amicí della Magia Tocino 
Via Savonarola, 6 
10128 Torino 
ITALIA 
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TORINO - 28 MAGGI01995 

«EXPOMAGIA ’95»® 

GRANDIOSA FIERA MAGICA ORGANIZZATA DA 

AMICI DELLA MAGIA DI TORINO 

35 CASE MAGICHE INTERNAZIONALI 35 
12 ORE DI DEALERS SHOW ININTERROTTO 12 

PRANZO GRATIS PER TUTTI I PARTECIPANTI 

OMAGGI E SORPRESE PER TUTTI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI LIRE 35.000 

OGNI PRESTIGIATORE PUÓ APPARIRE SUL 

GRANDE CATALOGO MAGICO INTERNAZIONALE 

CON 1/4 DI PAGINA SENZA FOTO PER LIRE 80.000 

CON 1/2 PAGINA E FOTO PICCOLA PER LIRE 120.000 

CON UNA PAGINA E FOTO GRANDE PER LIRE 200.000 

IL CATALOGO SARA STAMPATO IN 1.200 COPIE 

E DISTRIBUITO IN TUTTO IL MONDO 

PER LA PARTECI PAZIONE SCRIVERE O TELEFONARE A: 

AMICI DELLA MAGIA DI TORINO 

VIA SAVONAROLA 6 -10128 TORINO 

TELEFONI 011/597.087 - 011/308.1810 



********** i VISTO IN TELEVISIONE í 

¿IL SUCCESSO “DI KELLER DILLER FORCE, é ormai 
^completamente esurito, ci a spinto ha riprodurre un effetto ed 
&una forzatura che il tempo ave va, forse, sottonotato: 

íie EFFETTO 
1 ¿L* Artista mostra una grande busta contenente la sua predizione, 

| ;Jla consegna ad una spettatrice, affinché sia la testimone della 
^assoluta correttezza di quanto sostenuto. 
$.Poi, rivolgendosi ad uno spettatore, mostra NOVE diverse 
tfrcartoline riproducenti, a colorí, i manifesti di films famosi, 
&Taí¡ cartoline sono numérate sul dorso con i numeri dall 1 al 9, 
¿lo spettatore nomina, LIBERAMENTE, un solo numero, 

☆ ☆☆☆SSCeg^end° cos*> casualmente un sol° tra quelli proposti - 
potrete dimostrare che nessun altro manifestó ha lo stesso 

numero. E quindi metterete in evidenza il solo manifestó del film prescelto; questo 
conisponderá esattamente al grande manifestó gigante che la spettatrice ha neila busta, 
fin dall' inizio e che lei stessa apre per estrame il contenuto. 

IL MATERIALE CHE RICEVERETE VI CONSENTIRA' DI EFFETTUARE 
L' EFFETTO DESCRITO), MA POTRA' ANCHE SERVIRVI IN ROUTINE DEL 
TIPO MENTAL EPIC O IN TUTTE QUELIE DOVE ABBIATE BISOGNO DI 
DETERMINARE LA SCELTA DELLO SPETTATORE SU UN PARTICOLARE 
SOGGETTO. TRATTANDOSI DI FILM POTRETE SCEGLIER TRA: IL 
PROTAGONISTA, LA PROTAGONISTA, IL REGISTA etc.... 
NESSUN COMPLICE,NESSUNA FORZATURA VERBALEALA SCELTA DEL 
NUMERO, DA PARTE DELLO SPETTATORE, E VERAMENTE LIBERA, 

NESSUNA BUSTA TRUCCATA, NESSUNA COMPLESSA MANOVRA, 
POTRETE DEDICARVI ENTERAMENTE ALLA PRESENTAZIONE. 

ANCORA UN EFFETTO "SICURO" DA INSERIRE SUBITO NEL 
VOSTRO REPERTORIO 

solo Lit. 70.000 
Prodotto da PLAYMAGIC s.r.l. 
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TONY BINARELLI 
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LA PORTA MAGICA 
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